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L’editoriale
Di Marco Viglezio

Il coronavirus proteggerà il cervo corona?
Mentre mi accingo a scrivere questo editoriale stiamo pian piano
uscendo dal “lockdown” dovuto
all’emergenza del Coronavirus.
Bisogna ammettere che questo
difficile periodo ci sta insegnando
a relativizzare molti problemi per
i quali ci si è battuti con forza e
che, alla luce attuale dei fatti,
si rivelano come dei veri fastidi
grassi. Pensiamo ad esempio alla
questione della pernice bianca:
a questo punto la FCTI potrebbe
ritirare il ricorso, sull’altro fronte
si ritirerebbe l’iniziativa e la pernice verrebbe messa in moratoria
e monitorata dal Cantone con la
collaborazione dei cacciatori, con
i loro cani da ferma. Oppure alla
votazione sulla revisione della legge sulla caccia fissata al prossimo
27 settembre: varrà veramente
la pena investire ingenti somme
ed energie nella campagna, o non
sarebbe un bel gesto se le organizzazioni ambientaliste ritirassero il
referendum? Così facendo, avremmo risparmiato inutili beghe per
questioni di certo non prioritarie,
ingenti costi per l’Ente pubblico
e si potrebbero dirottare parte
di tali risorse alle vittime della
pandemia e alla ripresa economica
della società dopo questo difficile
periodo.
Nel corso dei prossimi mesi le varie restrizioni che ci hanno rinchiusi in casa e che hanno messo in
ginocchio molte attività economiche dovrebbero allentarsi e favorire un progressivo ritorno alla normalità. Ma siamo sicuri che questa
normalità potrà esserci garantita
già a fine agosto per l’inizio della
caccia alta? Molte attività, anche
in ambito venatorio e federativo
sono state annullate o rinviate di
un anno; poco male, direbbero
taluni, ben contenti di non vedere
in giro i cacciatori. Per noi non
sarebbe sicuramente un piacere
dover rinunciare per un anno alla
nostra passione, come d’altronde

sono stati costretti ad accettare
i candidati cacciatori a seguito
dell’annullamento degli esami di
abilitazione, rinviati al 2021.
Ma è veramente ipotizzabile saltare un’intera stagione, lasciando
liberamente riprodurre e scorrazzare delle specie problematiche
come cervi e cinghiali? Nel 2019
in Ticino i cacciatori hanno prelevato 1’785 cinghiali e 1’860 cervi,
equivalenti all’incremento annuo
degli effettivi, giusto il necessario
per contenere entro limiti accettabili i danni alle foreste (vedi
boschi di protezione), ai vigneti e
alle colture e limitare il numero
di incidenti stradali con il coinvolgimento di animali selvatici,
causa di ingenti danni economici
e pericolo per l’incolumità delle
persone. Senza il prelievo di un
numero equivalente nel corso di
quest’anno, gli effettivi di cervi
e cinghiali esploderebbero, i danni crescerebbero in modo esponenziale, come pure gli incidenti.
Senza pensare al mancato incasso
delle patenti per il Cantone e alla
perdita di diverse tonnellate di
carne di selvaggina, una preziosa
risorsa naturale a basso impatto
ambientale e molto apprezzata
dai consumatori.
Sperando vivamente che entro
fine agosto il peggio sia alle nostre
spalle, sarebbe quasi inimmaginabile dover rinunciare per un’intera
stagione almeno alla regolazione
di talune specie. Gli ungulati sono
parte integrante del territorio e
vanno comunque gestiti, se necessario, con tutte le precauzioni
del caso. Ai cacciatori, che operano con impegno e passione per
una corretta gestione della fauna
selvatica, va riconosciuto l’importante ruolo nel contenimento dei
danni.
Vedrei male, ad esempio, il motivare una chiusura invocando la
necessità dei controlli della selvaggina abbattuta per non voler

allentare certe regole che finora,
in barba alla legislazione sull’igiene delle carni di selvaggina e sulle
derrate alimentari, hanno imposto
lunghi spostamenti e importanti concentrazioni di cacciatori ai
punti di controllo.
Ma voglio altresì invitare i cacciatori ad accettare delle rinunce
qualora la situazione sanitaria, o
altri motivi legati alla sicurezza,
lo richiedessero. A non insistere
a far valere presunti diritti senza
tener conto delle altre categorie
di fruitori della natura che, giustamente, si attendono di potersi
muovere sul territorio in tutta
tranquillità e sicurezza.
In questo periodo che ci ha messi a
dura prova e che ha causato molte
sofferenze e perdite umane, vien
quasi da ridere pensando a certe
interminabili discussioni e dispute
al nostro interno o con il nostro
partner istituzionale in merito a limitazioni tutto sommato secondarie. Sarebbe veramente una beffa
se fosse proprio il corona virus ad
imporci la protezione del cervo
corona, e non solo! Speriamo vivamente di no.
Essendo stata rinviata l’Assemblea
dei Delegati prevista il 9 maggio
scorso, lo spazio solitamente riservato al resoconto della stessa
lo abbiamo dedicato al 25° della
FCTI con un contributo di Ferruccio Albertoni (pagina 35 e seguenti), al quale va il nostro sentito
ringraziamento.
Buona lettura e un cordiale saluto.
Marco
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Comunicati FCTI
Riunione del Comitato centrale del 23 marzo 2020
Per l’Ufficio Presidenziale, in entrata della videoconferenza, il Presidente saluta i membri di Comitato, sottolineando la difficoltà del
momento a causa dell’emergenza
sanitaria. Anche la maggior parte
delle attività previste dalla FCTI
sono state annullate o rinviate a
data da definire. La FCTI darà prossimamente maggiori indicazioni in
merito attraverso i propri canali di
comunicazione.
Per l’Area Comunicazione il responsabile informa che durante
il mese di gennaio e febbraio si è
registrato un incremento del 113%
delle visualizzazioni del sito della
FCTI. La rivista d’aprile ha subito
all’ultimo parecchie modifiche a
causa della situazione creatasi con
l’emergenza sanitaria, ma dovrebbe comunque uscire nei tempi normalmente previsti.
Per l’Area Segretariato e Finanze
il responsabile informa che il consuntivo 2019 è in fase d’ultimazione, e che probabilmente ci sarà un
leggero ammanco nei conti 2019.
Per quanto concerne la raccolta
fondi a favore della campagna per
la votazione sulla legge federale
della caccia, il segretario annuncia che sono stati finora raccolti
in Ticino ca. 55’000.- CHF (inclusi

i 10’000 CHF della FCTI), grazie
ai contributi volontari di 496 cacciatori, 15 società venatorie e 2
distretti. È importante sostenere
questa campagna perché è in gioco
il futuro della caccia. Molti cacciatori, società e distretti possono
ancora contribuire!
Per l’Area della Gestione Venatoria il responsabile informa i presenti che a breve è previsto un incontro con l’UCP (videoconferenza)
per una pre-consultazione sulle
loro proposte di indirizzi venatori.
Il Comitato valuta e discute le varie
proposte avanzate dall’UCP.
Per l’Area Territorio e habitat il
responsabile informa che tutti gli
interventi habitat previsti per i
prossimi mesi sono sospesi a causa
della situazione sanitaria cantonale, in attesa degli sviluppi futuri.
Per l’Area Formazione e Esami il
responsabile informa che il Dipartimento del Territorio, in accordo
con l’Area Formazione e Esami,
ha inviato una lettera ai candidati
cacciatori, informandoli dell’annullamento della sessione degli esami prevista quest’anno. I motivi
di tale decisione sono legati alla
situazione sanitaria attuale, che
preclude la possibilità ai candidati
di prepararsi in modo adeguato

di Patrick Dal Mas

perché è loro preclusa la possibilità
di proseguire i corsi di formazione
e di esercitarsi agli stand di tiro in
quanto chiusi.
Per l’Area Giuridica il Comitato
decide che bisogna affrontare con
urgenza l’annoso tema delle recinzioni abusive che ogni anno causano
perdite importanti tra i selvatici (e
non), affinché la questione venga
affrontata finalmente dal mondo
politico, come sta capitando ad
esempio nel Canton S. Gallo, grazie
all’azione dei cacciatori.
Per l’Area Tiro il responsabile informa che per i tiri per effettuare
la PPPT sono momentaneamente sospesi, in attesa dell’evolversi
della situazione sanitaria. Si sta
valutando l’opportunità, coronavirus permettendo, di adeguare
eccezionalmente il Tiro Cantonale
2020 solo alla PPPT.
Per l’Area Eventi interni ed esterni a seguito della decisione del Comitato centrale di annullare l’Assemblea dei Delegati FCTI prevista
il prossimo 9 maggio, il responsabile Area dopo aver contattato la
Società organizzatrice dell’evento,
conferma la decisione di rimandare
l’Assemblea a sabato 4 luglio nel
pomeriggio, (emergenza sanitaria
permettendo).

Riunione del Comitato centrale del 27 aprile 2020 di Patrick Dal Mas
Per l’Ufficio Presidenziale, in entrata della videoconferenza, il Presidente saluta i membri di Comitato,
informando i presenti sui seguenti
temi:
• tutto è pronto per la campagna per
la votazione sul referendum della
revisione della Legge Federale sulla
Caccia (LFC). La FCTI ha raccolto
oltre 50’000. - e prosegue la raccolta di fondi a favore della stessa.
• l’Assemblea Delegati è stata rinviata al 4 luglio 2020 a causa della
situazione sanitaria. Durante la
prossima sessione del Comitato
FCTI del 25 maggio verrà presa una
decisone definitiva sul suo effettivo svolgimento, direttive sanitarie
permettendo.
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• recentemente sono stati documentati avvistamenti di lupi in prossimità di luoghi abitati. A Cavigliano
(Terre di Pedemonte) e in Valle
Varzasca. Questi fatti preoccupano
parecchio, in particolare gli allevatori locali, per i quali risulterà fondamentale l’esito della votazione
sulla revisione della LFC.
• dopo il grande successo riscosso
dal documentario sulla Via Idra
(Stéphan Chiesa), in cui anche la
caccia è stata affrontata come
tematica in alcune puntate, gli
autori hanno deciso di realizzare
un libro sull’itinerario. La FCTI
decide di sostenere finanziariamente l’opera in cambio della
citazione del logo FCTI e di al-

cune copie del volume. Si decide
inoltre di chiedere all’autore un
DVD delle puntate così da estrapolare i momenti dedicati alla
fauna e alla caccia, da trasmettere sui canali di comunicazione
della FCTI.
Per l’Area Comunicazione il responsabile informa che vi è la possibilità di inserire dei banner pubblicitari nel sito. Si decide di definire un concetto pubblicitario per i
canali di comunicazione della FCTI
da sottoporre al Comitato durante
la prossima seduta di Comitato. Il
responsabile informa inoltre che il
termine per inoltrare documentazione per la rivista di giugno è l’8
maggio.

Per l’Area Segretariato e Finanze il responsabile informa che il
consuntivo 2019 è stato ultimato.
Verrà presentato come di consueto
all’AD, se dovesse avere luogo. Se
non fosse il caso si dovrà definire
una procedura per lo scarico delle
questioni contabili dell’anno corrente (Assemblea in via epistolare).
Per l’Area della Gestione Venatoria il responsabile ricorda che, a
causa della situazione sanitaria, la
solita procedura per la definizione
delle proposte per il regolamento
venatorio per la prossima stagione
è saltata. Il DT ha pure annullato
la riunione della Commissione consultiva, invitando i membri della
stessa a inoltrare le loro proposte.
Per questo motivo la FCTI ha recentemente scritto alle Società e
Distretti sottoponendo tematiche
puntuali su cui prendere posizio-

ne. Una buona parte ha risposto,
portando osservazioni di vario genere. Il Comitato le ha discusse e
integrato parte di esse nel documento delle proposte che invierà
all’UCP, in vista della definizione
del regolamento venatorio 2020. Il
responsabile comunica infine che
il sorteggio per la caccia selettiva
allo stambecco verrà anticipato a
maggio.
Per l’Area Territorio e habitat il
responsabile informa che tutti gli
interventi habitat previsti per i
prossimi mesi sono stati annullati
e rinviati al prossimo anno. In forse
ancora quelli previsti quest’estate. Nel frattempo la stampa dei
cartelli di segnalazione di interventi habitat degni di nota è stata ultimata. Si decide inoltre che
tutti i futuri interventi effettuati
sul territorio cantonale verranno

censiti e geolocalizzati dalla FCTI,
per mostrare e valorizzare maggiormente il lavoro a favore degli
habitat svolto volontariamente dai
cacciatori ticinesi.
Per l’Area Giuridica il Comitato
decide che l’annoso tema delle
recinzioni abusive che ogni anno
causano perdite importanti tra i
selvatici (e non), sarà a breve affrontato dal responsabile.
Per l’Area Tiro il responsabile informa che la PPPT è stata sospesa a
tempo indeterminato a causa della
situazione sanitaria, permettendo a
chi non l’avesse ancora effettuata di
prolungare di un anno il termine per
svolgerla. Con l’Area Formazione
e Esami prosegue la collaborazione
per la definizione di documenti informativi e formativi per cacciatori
e aspiranti sul tema della sicurezza
a caccia.

Di che cosa dobbiamo tenere conto

di Davide Corti, avvocato e membro del Comitato centrale FCTI
La storia della caccia moderna
si sovrappone all’evoluzione del
diritto di cacciare. Da quando, a
far tempo dal Medioevo, vennero
promulgate le prime regole che ne
limitavano l’attività, il cacciatore
ha dovuto confrontarsi con divieti
e restrizioni. E questo per buona
pace di coloro che ritengono il
cacciatore contemporaneo come
colui che, più di altri, deve sopportare ogni tipo di ingiustificate
privazioni. Ben prima dell’avvento
delle leggi cosiddette moderne
nasceva infatti un diritto di caccia
legato alla proprietà. Da una parte il diritto naturale di cacciare,
dall’altra i diritti di casta.
Con uno dei primissimi decreti
ed ancora prima di fissare le basi
della nuova costituzione, i rivoluzionari francesi abolirono i privilegi di caccia e ne consacrarono la
libertà. Come si può immaginare,
complici lo sviluppo delle armi
da fuoco e la povertà diffusa, gli
effetti sulla selvaggina furono disastrosi. Menti illuminate promulgarono le prime leggi sulla caccia
poi evolute in quelle attualmente
in vigore. Da una parte il diritto

Nella valutazione dei regolamenti venatori, oggi il cacciatore deve pensare anche
alla necessità di condividere gli spazi naturali con altri utenti.

naturale di cacciare, dall’altra il
diritto di difesa del proprietario
del fondo e l’interesse pubblico di
salvaguardia delle specie animali.
Le regole e le limitazioni nell’esercizio venatorio hanno subito
delle variazioni non casuali, bensì
dettate dal progresso della civiltà
e, in un secondo momento, dalle

necessità di animali e territorio. Le
leggi sulla caccia hanno quindi dovuto tenere in considerazione anche aspetti che, sempre di più, con
l’esercizio venatorio propriamente
detto avevano a che fare solo indirettamente. La caccia, definita
con un infelice termine “sportiva”,
è diventata un’espressione della >>
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Comunicati FCTI
società oltre che restare una necessità ecologica e per questo è
costretta a tenere conto anche,
ed oserei dire in modo importante,
del suo aspetto sociale.
Considerate le perenni discussioni
che sempre si infiammano quando
siamo confrontati a nuove regole
che riteniamo limitative è diventato
fondamentale chiedersi: oggi, quali
elementi dobbiamo considerare per
correttamente adottate e valutate
le leggi ed i regolamenti venatori?
Invadendo anche i territori più
discosti, la società moderna ha
creato un nuovo ruolo per la caccia. La caccia non è più vitale per
l’uomo, bensì per la natura. La
forte presenza dell’uomo implica
le necessità di regolare le specie
selvatiche ma significa nel contempo dover condividere il territorio di caccia con altri fruitori
della natura, sempre più presenti
in modo regolare su tutto l’arco
dell’anno ed in zone sempre più
vaste. Riesumando il vecchio adagio che contrappone botti piene e
mogli ubriache, nella valutazione
dei regolamenti venatori, il cacciatore deve oggi pensare che gli
elementi che devono quadrare
non sono esclusivamente il di-

ritto naturale di caccia contrapposto alla tutela del territorio,
delle colture e la salvaguardia di
una solida biodiversità, ma pure
la necessità di condividere gli
spazi naturali con altri.
In buona sostanza, i regolamenti dovranno anche comunicare un
messaggio di condivisione territoriale verso tutti coloro che passano
il loro tempo libero a contatto con
la natura in una società radicalmente mutata nelle proprie sensibilità
rispetto anche solo a qualche anno
fa; una società in cui il selvatico è
diventato l’animale di tutti ed in
cui tutti si identificano; una società
in cui il portare un arma non è più
legittimato dall’utilizzo che se ne
fa ma rappresenta, in ogni caso, un
elemento di avversione.
L’attuale emergenza sanitaria porterà inoltre molta gente a riscoprire il significato di essere privati
degli spazi naturali anche se, con
molta probabilità, sino al giorno
prima non li avevano considerati
come essenziali, abituati a trincerarsi pigramente in realtà virtuali
di più semplice gestione. Si tratta di persone con una sensibilità
certamente diversa dalla nostra
e che faticheremo, non a torto, a

comprendere ma che fanno parte
di quella realtà sociale che potrà
determinare anche il nostro futuro. Ricordiamo la facilità con
la quale si riescono a mobilitare
migliaia di sostenitori quando si
parla di abolire la caccia, foss’anche ad una specie ai più sconosciuta. È sufficiente forgiare con la
menzogna uno slogan per eleggere
il selvatico a simbolo del surriscaldamento globale. A nulla sono
valsi i rimandi a studi scientifici
che evidenziavano l’insussistenza
delle tesi abolizioniste. Volenti
o nolenti è questa la realtà con
la quale dobbiamo confrontarci.
Perseverare nell’ignorarla sarebbe
un grave errore. Ciò non significa sopportare supinamente ogni
imposizione, anzi! Significa però
appoggiare anche quelle regole
che hanno lo scopo di lanciare un
certo tipo di messaggio, concreto
e tangibile, come concreti e tangibili sono i cacciatori.
Agire tenendo conto anche di questi elementi non significa privarsi
momentaneamente di territori o
momenti atti alla caccia, bensì appropriarsi in modo duraturo di un
ruolo e di uno spazio che trovano
piena giustificazione sociale.

Assemblea dei Delegati FCTI 2020
Al momento di andare in stampa non possiamo ancora confermare se l’Assemblea dei Delegati FCTI, inizialmente prevista lo scorso 9 maggio e quindi annullata e rinviata al prossimo 4 luglio a seguito dell’emergenza
sanitaria da Coronavirus, potrà effettivamente avere luogo o se dovrà essere definitivamente annullata.
Una decisione in merito è prevista non prima del 25 maggio, a dipendenza delle disposizioni in vigore e
d’intesa fra il Comitato centrale FCTI e la Società Cacciatori Pairolo, organizzatrice della manifestazione.
La decisione finale sarà comunicata sul sito Internet della FCTI.

Eventi FCTI 2020 da ricordare
• S
 abato 20 giugno – Assemblea Delegati di Caccia Svizzera 2019 a Zugo (da confermare)
• Sabato 29 agosto – Inizio caccia alta

Cambiamenti di indirizzo
Al fine di evitare disguidi nella spedizione della rivista federativa La Caccia, i cambiamenti di indirizzo vanno tempestivamente segnalati al segretario della Società di appartenenza, il quale li modifica direttamente
nell’indirizzario.
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Dalle Sezioni
Società Cacciatori “La Diana Vallemaggia” – Le attività del 2019

Veduta aerea della zona prima e dopo l’intervento.

Tiro sociale - Sabato 13 Luglio si è
svolta a Prato Sornico la tradizionale giornata per la prova dell’arma con abbinato il tiro sociale.
Hanno partecipato una sessantina
di tiratori che sono un buon numero tenuto conto della data del tiro
che non è stato proposto in agosto
vista la concomitanza con il nuovo progetto di cura habitat della
società. Per la gara erano previsti
5 colpi a palla e 10 al piattello.
Il tiro è stato vinto da Graziano
Garzoli seguito da Jean Menoud
e Francesco Quanchi per il secondo e terzo posto. Un sentito ringraziamento ai responsabili dello
stand e alla società Tiratori Lavizzarra, al Municipio ed al Patriziato
locali, ai collaboratori della Tiro a
Volo Cerentino, ed ai vari sponsor
che hanno contribuito ad arricchire il banco premi.
Valutazione trofei - Lo scorso 25
ottobre 2019, presso l’osteria Botegon di Moghegno, si è svolta la
tradizionale serata per la valutazione dei trofei, sono stati valutati
9 trofei di cui 3 cervi 2 caprioli e 4
camosci. Durante l’assemblea annuale i trofei valutati in questa occasione potranno essere premiati
con una medaglia corrispondente

al punteggio scaturito dalla valutazione. La serata si è protratta
con una cena in ottima compagnia. Si ringraziano i giudici Togni Eros e Giulietti Flavio che con
maestria e passione hanno ancora
una volta reso possibile la valutazione dei trofei dei presenti.
Camoscio: Medaglia di bronzo per
Bassetti Fabio, medaglia d’argento per Doriano Dadò
Cervo: Medaglia di bronzo per Elio
Leoni. Capriolo: Medaglia d’argento per Conti Fabio
La patente di caccia alta estratta
a sorte fra tutti i soci Diana Vallemaggia partecipanti alla manifestazione è stata vinta da Leonardo
Pedrazzini. Al fortunato vincitore
vada l’augurio di una stagione venatoria proficua. Con un arrivederci all’anno prossimo, ringraziamo
la famiglia Antognoli-Rianda per la
cortese disponibilità e l’ambiente
conviviale che ogni anno accompagna la serata.
Giornata Habitat – Venerdì 16 e
sabato 17 agosto 2019 si sono svolte le giornate di cura habitat che
quest’anno sono state dedicate ad
un nuovo progetto sull’alpe Serodano in valle di Peccia a favore del
fagiano di monte. La morfologia

del territorio e l’ausilio di mezzi
meccanici telecomandati forniti
dalla società forestale AFOP hanno
permesso di ottenere un ottimo
risultato in termini di qualità e
ampiezza di superficie. La presenza di una capanna che in questo
caso era quella del Poncione di
Braga è stata un ulteriore fattore
che ha contribuito a passare due
splendide giornate di lavoro con
un clima conviviale allietato da un
ottimo vitto e alloggio. All’attività hanno partecipato 4 aspiranti
cacciatori e diversi soci che con
impegno hanno raggiunto ed addirittura superato l’obiettivo che
ci si era preposti tant’è che l’intervento non dovrà essere ripreso
dando spazio a nuovi progetti che
la società sta valutando. Un ringraziamento particolare va ai soci
ed agli aspiranti cacciatori così
come alla società forestale e gli
enti pubblici preposti che hanno
contribuito al finanziamento. La
cura degli habitat eseguita da parte delle società venatorie non è
solo utile alla biodiversità ma è un
impegno che deve essere valorizzato per rafforzare l’immagine del
mondo venatorio che nel contesto
odierno diventa uno stile di vita da
salvaguardare e promuovere.
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Dalle Sezioni
Calendario tiri a palla e altri
tiri / 2020

(salvo disposizioni contrarie a seguito
dell’emergenza sanitaria)
La Società Cacciatori Bleniesi sabato 11 luglio
organizza la Giornata di tiro a 150 m e Tiro al
Piattello, presso lo Stand di tiro di Olivone dalle
ore 09:00-11:30 e dalle ore 13:30-17:30 e il Tiro
prova fucili da caccia: Stand di Tiro Biasca lunedì
17 agosto e Lunedì 24 agosto 2020, dalle ore 17:00
alle 18:30, Stand di Tiro Olivone: Sabato 22 agosto
2020, dalle ore 09:00-11:30 e dalle ore 13:3017:30. Durante tutte le manifestazioni di tiro vi
sarà possibilità di sparare la prova periodica della
precisione di tiro.
La Società Cacciatori della Capriasca ha annullato tutte le manifestazioni per la corrente
stagione.
La Società Cacciatori Chiasso e dintorni vi invita
presso lo Stand di tiro a volo di via S. Stefano a
Pedrinate - Chiasso. Date: Domenica 14 Giugno
2020 dalle 9.00- 12.00 e 14.00 -18.30 Domenica
19 Luglio dalle 9.00-12.00 e dalle 14.00-18.30
Giovedì 6 Agosto dalle 17.00- 20.00 Domenica 23
Agosto 9.00 -12.00 e dalle 14.00 -18.30 Domenica
11 Ottobre 9.00 -12.00 e 14.00 -18.30.

Calendario tiro a volo

2020
Data

Luogo

07 giugno

Cerentino

14 giugno

Calonico

21 giugno

Giubiasco

05 luglio

Serpiano

12 luglio

Brè

15 agosto

Calonico

26 settembre

Serpiano

08 dicembre

Serpiano

Salvo disposizioni contrarie dovute

Binocoli termici
Pulsar Accolade XQ38 / XP50

arriva
nuovo

Scopri il conforto visivo
77411 Accolade XQ38, 384x288 @ 17µ
CHF 3‘800.—
77414 Accolade XP50, 640x480 @ 17µ
CHF 5‘700.—
Disponibile anche con telemetro laser (misura fino a 1'000 m).

Termocamera Helion

Massima risoluzione e prestazione
ottima anche in situazioni
chlimatiche difficili (nebbia, pioggia).
77405 Helion XP50
Top per tutte le applicazioni esigenti
77395 Helion XQ50F

CHF 4‘700.—

Dispositivo digitale per visione
notturna et attacamento per
canniochiali
78196 Forward FN455
www.pulsar-nv.com

CHF 1’650.—
Disponibile presso negozi specializzati

Dimostrazione
13 al 16 febbraio 2020
Padiglione 2.2 / OptiLink SA
BEA-BERNEXPO - Berna

all’emergenza sanitaria
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CHF 3‘200.—

OptiLink SA, rue de la poste 10, 2504 Bienne
Fon 032 323 56 66, info@optilink.ch, www.optilink.ch

Selvaggina in tavola
A cura di Marco e Christine Viglezio

Arrosto freddo di selvaggina cotto sottovuoto
(sous vide)

Ci stiamo avviando verso la bella
stagione, le temperature si alzano
e di conseguenza si apprezzano anche i piatti freddi. Il “sous vide” o
cottura sottovuoto consiste nell’inserire l’alimento in un sacchetto di
plastica, metterlo a bagno in acqua
ad una temperatura controllata
per un periodo di tempo superiore
a quelli della cottura normale a
una temperatura molto più bassa
di quella della cottura normale,
quasi sempre tra i 55 e i 60 °C per
la carne. L’oggetto è cotto in modo
uniforme all’interno senza cuocere
troppo l’esterno e trattiene l’umidità, mantenendosi tenero e morbido. Questo metodo viene spesso
usato nella ristorazione. Esistono
in commercio a un costo inferiore
ai cento franchi degli apparecchi,
cosiddetti Roner, che facilitano la
cottura “sous-vide” un sistema con
il quale si possono cuocere diversi
tipi di carne, persino le costine,
che rimarranno sempre morbide e
tenere. Le temperature e i tempi
di cottura variano a dipendenza del
tipo di carne e sono generalmente
indicati nel libretto con le istruzioni e diverse ricette allegato.
Naturalmente la materia prima
dev’essere di qualità e igienicamente irreprensibile e una volta
cotta, prima di essere consumata
va tenuta in frigorifero. Quindi,
niente selvatici impanciati o trovati ore dopo lo sparo al termine
di una lunga ricerca. La carne di
selvaggina di migliore qualità è
quella proveniente dalla caccia
tardo autunnale, praticata a temperature molto più basse rispetto
al mese di settembre; quella che
certi cacciatori che la avversano
chiamano, a torto, caccia dei morti di fame…

INGREDIENTI
1 pezzo di circa 1 kg di carne di
cervo, camoscio o capriolo disossato (arrosto di spalla o di collo,
oppure fesa di coscia)
Sale e pepe, eventualmente spezie
per arrosti, rosmarino, timo, uno
spicchio di aglio
Patate bollite tagliate a cubetti,
fredde da condire in insalata con
olio e aceto bianco e aggiunta di
senape con grani, alcune foglie di
rucola per guarnire.
PREPARAZIONE
Le istruzioni raccomandano di cuocere la carne prima sottovuoto e poi
rosolarla, mentre che alcuni cuochi
consigliano di rosolare prima la carne e poi metterla a cuocere sotto
vuoto; così facendo i succhi rimarrebbero all’interno, rendendo la carne meno asciutta. Salate e pepate
la carne, aggiungete spezie ed erbe

aromatiche, uno spicchio d’aglio.
Mettete il tutto in un sacchetto di
plastica e chiudetelo con la macchinetta per il sottovuoto.
Riempite con acqua calda (circa
50°) un recipiente di plastica o una
pentola per minestrone e immergete il Roner prestando attenzione
che la quantità di acqua raggiunga
il livello indicato dall’apparecchio e
avviatelo. Per 1 kg si calcolano circa
10 ore a 56°. Per praticità si può avviare il tutto la sera prima di andare
a letto e al mattino è pronto. Togliete la carne dal sacchetto e fate
rosolare brevemente da tutti i lati
in padella con olio o burro fuso. Far
raffreddare e mettete in frigo fino
al momento dell’utilizzo. Tagliare a
fette sottili, meglio ancora se avete
un’affettatrice, disponete l’insalata
di patate al centro del piatto, le
foglie di rucola e mettetevi sopra
la carne.
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Gestione degli ungulati

A cura di Marco Viglezio

Camosci sotto pressione
Un articolo pubblicato sul numero
di gennaio 2020 della rivista Jagd&Natur torna a parlare del declino
del camoscio in atto negli ultimi
vent’anni su tutto l’arco alpino e
dei vari fattori che minacciano questo ungulato. Lo studio si riferisce
in particolare al Canton San Gallo,
dove le misure adottate per stabilizzare gli effettivi di camosci stanno
già avendo un certo risultato.
La popolazione totale di camosci
nelle Alpi e nelle montagne adiacenti in Francia, Germania, Austria,
Slovenia, Italia e Svizzera è di circa
440’000 capi. Circa 90’000 di loro,
praticamente un quinto, vivono in
Svizzera. Dopo aver raggiunto il picco negli anni ‘90, il calo del numero
di camosci in tutta la regione alpina
ha preoccupato i cacciatori svizzeri
e i membri della Conferenza degli
amministratori della caccia e della
pesca, che nel 2015 organizzarono
un Convegno a Olten allo scopo di
trattare questa specie sensibile in
modo responsabile, con la pubblicazione di un opuscolo, che fu inviato
anche ai cacciatori ticinesi. La diminuzione del numero di camosci si
riflette anche nelle statistiche delle
catture nei vari Cantoni, compreso
quello di San Gallo. Nel grafico relativo alle catture di camosci i dati
di quel Cantone e quelli del Ticino
mostrano un andamento simile, nel
senso di una continua diminuzione
delle catture. Occorre comunque
interpretare con una certa cautela i grafici relativi alle catture, in
quanto le stesse dipendono da molti
fattori, come ad esempio prescrizioni più o meno restrittive riguardo
ai prelievi, e non riflettono direttamente un aumento rispettivamente
da un calo degli effettivi.
L’Ufficio cantonale per la natura, la
caccia e la pesca di quel Cantone ha
già adottato negli ultimi anni diverse misure per arrestare il declino del
camoscio.
Secondo il capo ufficio Dominik
Thiel, il calo del numero di camosci
è dovuto tutta una serie di cause.
Da un lato, essi sono soggetti a malattie come la cheratocongiuntivite
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Evoluzione delle catture di camosci nel Canton San Gallo (blu) e in Ticino (rosso)
durante il periodo 1999-2018.

o la polmonite e siccome i camosci
vivono in gruppo, il contatto favorisce l’infezione e spesso si verificano delle epidemie. Nell’inverno
2008/2009 e pure nel 2013/2014, i
camosci di alcune regioni del Canton San Gallo sono stati gravemente colpiti da polmonite, causando
il collasso degli effettivi. L’Ufficio
della caccia ha reagito diminuendo
i contingenti per i prelievi di camoscio e questo ha permesso agli
effettivi di riprendersi. Tuttavia,

nell’estate calda del 2018 si è verificata nuovamente un’epidemia di
cheratocongiuntivite.
Il camoscio è una specie sensibile
e sia il riscaldamento globale che
la competizione con altre specie
selvatiche e con gli animali da allevamento presenti nel suo habitat
ne stanno influenzando gli effettivi;
e i rigidi inverni causano un’elevata
mortalità. Secondo Dominik Thiel
nel Cantone non si sono mai avuti
così tanti stambecchi e così tanti

Superare il primo inverno, una sfida che purtroppo a molti capretti di camoscio non
riesce. (Foto di Marco Viglezio).

cervi e nel frattempo è stato scientificamente provato che il cervo costituisce un fattore limitante sia per
il camoscio che per il capriolo. Alla
domanda sull’influsso della lince,
l’amministratore della caccia di San
Gallo risponde che anche la lince ha
un impatto locale sulla popolazione
dei camosci, ma pure nelle zone
delle Alpi dove non vi sono linci i
camosci sono in calo (abbiamo riferito su questo tema nel numero di
febbraio 2020 de La Caccia).
Come prima misura contro il calo
dei camosci, l’Ufficio cantonale per
la natura, la caccia e la pesca di San
Gallo ha esteso il censimento dei
camosci, effettuato nella Weisstannental da 25 anni e nei Churfirsten
da oltre 10 anni, ad altre due zone
del Cantone. Inoltre, il prelievo venatorio è stato adeguato ogni anno
a questi censimenti, riducendo i
contingenti annuali. Si è pure notato
che in alcune regioni sono stati prelevati troppi maschi di età media,
molto importanti per la riproduzione. E qui occorre frenare le affermazioni di pseudo esperti nostrani,
secondo i quali un maschio riesce
a coprire 10-15 femmine; lo potrà
anche fare, ma non in tempo utile
per non avere ritardi nel periodo
delle nascite e quindi una percentuale di piccoli non pronti a supe-

I maschi di età media sono molto importanti per la riproduzione. (Foto di Ivano Pura)

rare l’inverno. Per questo motivo,
visto che nel Canton San Gallo non
vi è il controllo obbligatorio della
selvaggina, è prevista l’introduzione
di un’esposizione dei trofei di camoscio, che sarà abbinata a quella
tradizionale dei trofei di cervo, dove
degli esperti determineranno l’età
dei singoli camosci uccisi durante
la stagione venatoria. Con questi
dati la pianificazione della caccia
sarà ulteriormente ottimizzata. E
in Ticino? Da due anni anche da noi
è stato introdotto un contingente

Per:

Durata volo:

di prelievo cantonale per la specie
e sono pure stati intensificati i monitoraggi (censimenti) nelle zone
campione. L’UCP intende introdurre
già quest’anno un piano d’abbattimento specifico per la regione Tamaro-Lema-Gambarogno. La misura
si giustifica perché questa popolazione è geograficamente isolata
(unità gestionale) e questa è una
zona potrà fungere da campione per
il resto del Cantone, con l’obiettivo
di introdurre un sistema regionale
per gestire il camoscio entro il 2022.
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1 anno

Numero buono:

Aeroporto – CH-6527 Lodrino
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La munizione ideale
Di Patrick Dal Mas. Ringraziamo
la rivista Schweizer Jäger per
averci gentilmente concesso le
figure dell’articolo “Dicke Bohne
oder schlanke Pille?”di Peter
Pulver (Ed. dicembre 2019), dal
quale abbiamo ripreso alcuni
passaggi.

Il dilemma del calibro e munizioni ideali si pone da quando
esistono le armi da fuoco. Da sempre ci si interroga sul
calibro e la munizione universale. Ma esiste davvero?

I mammiferi e le loro
funzioni vitali

verso le arterie, e, contemporaneamente, permette anche di evacuare
dagli stessi il sangue carico di CO2
verso i polmoni, dove viene “ricaricato” d’ossigeno. Questo processo

Gli ungulati, così come l’uomo, sono dei mammiferi. Le loro funzioni
vitali sono garantite da un raffinato
sistema di circolazione sanguinea
che serve organi come il cuore, il
cervello, i polmoni e altre parti del
corpo vitali, garantendo il loro funzionamento attraverso un continuo
scambio gassoso nel sangue. Gli
organi funzionano correttamente
se vengono continuamente irrorati
d’ossigeno, per cui la respirazione
è un processo fondamentale strettamente legato alla circolazione
sanguinea. L’interruzione di questi
processi induce pertanto alla morte. Infatti ogni battito del cuore è
responsabile dell’apporto di sangue
ossigenato a tutti gli organi attra-
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Foto 2

deve essere conosciuto perché il
cacciatore può provocare la morte
rapida del selvatico unicamente attraverso l’interruzione dello stesso
(v. foto 2).

L’uomo, sin dagli albori della sua
esistenza, aveva compreso che per
potersi nutrire di un animale avrebbe dovuto innanzitutto fermarlo,
meglio ancora ucciderlo, imparando dunque a costruire delle trappole per catturalo e finirlo. Più tardi
ha imparato anche a costruire strumenti per l’abbattimento a distanza, come archi e balestre, nonché,
da ultimo, le armi da fuoco. Questi
ultimi strumenti permisero, con
maggior sicurezza per l’uomo-cacciatore, di arrestare con più efficacia la fuga della propria preda, e,
nel migliore dei casi, di ucciderla
sul colpo, preservando maggiormente la quantità e la qualità della
carne rispetto ai metodi ancestrali.
Le armi da fuoco sono dunque l’ultimo ritrovato tecnologico più efficace per distruggere il sistema cardio-circolatorio. Le palle di piombo
morbido (tra i 10-20mm di calibro)
utilizzate inizialmente sono state
sostituite progressivamente con
proiettili più moderni, che hanno
assunto una forma cilindrica e appuntita, ideale per essere sparati
a velocità maggiori da canne più
moderne. Se ne distinguono, molto
genericamente, tre categorie, che
si differenziano in base al modo in
cui sono stati costruiti: proiettili
blindati, semi-blindati e monolitici. Segue poi una suddivisione
secondo le proprietà degli stessi:
a frammentazione e a semi-frammentazione, a deformazione e non
deformabili (blindati).

I blocchi di gelatina come
referenza

Oggi la balistica terminale dei proiettili viene studiata in modo scientifico. Il metodo più utilizzato per
analizzare il loro effetto dopo lo
sparo è quello di simulare il corpo
di un selvatico. Inizialmente venivano utilizzati oggetti di materiali
diversi: legno, elenchi telefonici,
giornali bagnati, confezioni piene
di latte, scarti di carne, sapone,
ecc. Negli anni ’70, negli Stati Uniti, un certo Dr. Fackler, un rinomato esperto in balistica forense,
ha svolto delle ricerche in questo
campo i cui risultati sono utilizzati
ancora oggi. Ha scoperto infatti come simulare al meglio la consistenza di un corpo di un mammifero,

utilizzando per i suoi esperimenti
di balistica terminale dei blocchi di
gelatina, lunghi 70 cm e 30x30 cm
di sezione trasversale, composti da
90% di acqua e 10% di polvere di
gelatina (vedi foto 3). È vero che
si tratta pur sempre di simulazioni
della realtà, ma i blocchi di gelatina, oltretutto modellabili in modo
da simulare il corpo e la densità
di vari animali (v. foto 4), hanno
dato risultati molto utili per comprendere gli effetti terminali delle
varie tipologie di ogive esistenti.
Questa gelatina ha una consistenza
simile a quello del budino. Se pressata con le dita si deforma ma poi

mazione della stessa ha inizio e
il proiettile viene rallentato. Più
forte è la deformazione, più che
lo stesso rallenta la propria corsa.
Il rallentamento e la deformazione
dell’ogiva si concludono quando la
forza di deformazione data dalla
pressione dinamica scende al di
sotto dei valori di resistenza del
proiettile. Il colpo prosegue poi il
suo tragitto attraverso l’obiettivo,
fino al momento in cui ha esaurito
la propria energia cinetica. Nella
maggior parte dei casi il proiettile
attraversa e fuoriesce ancora il
corpo del selvatico con una certa
velocità.

Foto 3

ritorna nella posizione originale.
Dal punto di vista fisico la gelatina
è considerata come un liquido ad
alta viscosità, perché composta dal
90% di acqua. I fluidi possiedono la
caratteristica di diventare più duri
nei confronti di oggetti penetranti.
Più veloce è l’oggetto penetrante
più che il liquido diventa duro.
Lo hanno sperimentato, a mo’ d’
esempio, coloro che da un’altezza
di pochi metri si sono tuffati in
acqua sulla pancia. Le forze che
agiscono dunque sul proiettile sono relativamente alte e possono
deformarlo o frammentarlo, a dipendenza della sua composizione.
Quando l’ogiva raggiunge l’obiettivo, indifferentemente se si tratta
di una simulazione su gelatina o
del corpo di un selvatico, subisce
immediatamente una contro-forza
(pressione dinamica) che agisce
sulla punta dell’ogiva. La defor-

Foto 4: La resistenza al proiettile di un
capriolo corrisponde a ca. 8 cm di gelatina al 10%, ossia 4 cm di gelatina per
>>
“mezzo capriolo”.
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Il calibro e il proiettile ideale a caccia: quale scegliere?

Esiste davvero il calibro e la munizione ideale? Le grandi marche
produttrici tenderebbero a farcelo
credere attraverso una strategia di
marketing mirata. Ogni anno alle
grandi fiere ci vengono presentate
nuovi prodotti-miracolo. Se ascoltiamo 100 opinioni di cacciatori
sulla questione, riceveremo 100 risposte differenti. Ognuno tende a
credere di possedere il connubio
calibro-munizione vincente. Ergo: il
calibro e la munizione perfetta non
esistono.
La scelta è sempre una questione
soggettiva, individuale, che si dovrebbe basare, nelle migliori delle
ipotesi, sulle esperienze personali
accumulate sul terreno, durante le
sessioni di tiro al poligono (precisione), durante le azioni di caccia
(reazione del selvatico) e nei momenti in cui si scuoia e seziona il
capo abbattuto (effetto terminale
del proiettile). Sappiamo inoltre
che ogni colpo effettuato a caccia
su un selvatico ha una storia a sé,
le variabili che intervengono in ogni
situazione sono innumerevoli, per
cui l’effetto conclusivo dello stesso
tipo di proiettile sparato dal medesimo fucile non sempre è uguale e
costante.
Per cacciare la selvaggina presente
nel contesto elvetico, nella scelta
personale del proiettile ideale bisogna innanzitutto tenere in considerazione quella che è la legislazione
del cantone in cui si intende cacciare, che definisce, attraverso regole
più o meno sensate, il calibro minimo permesso (può variare molto
da cantone a cantone), l’energia
minima d’impatto, la distanza massima di tiro, ecc. In qualsiasi caso
si ritiene che, secondo la nomenclatura venatoria globalmente condivisa, un proiettile debba avere,
per garantire un’efficacia terminale ideale su un selvatico di medie
dimensioni (dal capriolo al cervo
per intenderci), un’energia minima
all’impatto di almeno 2000 Joule a
200 metri. Ciò significa utilizzare
munizioni che partono da un calibro
minimo di 6 mm in su (le legislazioni normalmente non prevedono un
calibro massimo). Non che i calibri
inferiori non possano risultare an-
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ch’essi mortali, ma il rischio di perdere con più frequenza un selvatico
ferito sarebbe inaccettabilmente
troppo elevato.
Vi sono poi alcuni elementi tecnici che è bene conoscere prima di
definire la propria scelta. Oggi la
balistica terminale, e quindi l’efficacia di un proiettile, è dimostrabile attraverso delle prove empiriche
concrete. Solitamente la si valuta
osservando come l’ogiva rilascia
la propria energia nel blocco di
gelatina, in cui il fenomeno è ben
visibile. L’ogiva tenderà ad avere lo
stesso effetto anche sul corpo di un
selvatico.
Non è innanzitutto l’energia da
sola dell’ogiva ad uccidere, bensì
il canale della ferita prodotta dal
proiettile se piazzato nel luogo corretto, cioè laddove si interrompe
la circolazione del sangue. Nella
pratica sono le ogive che rilasciano
più frammenti che sono più efficaci
(ma che provocano anche più danni
alla spoglia), come ad esempio le
TIG e TUG della Brenneke (ID e UNI
della RWS), così come la “vecchia”
e celeberrima H-Mantel). Queste
rilasciano frammenti medio-piccoli
nell’area del canale della ferita
(e oltre), provocando un aumento
delle lesioni maggiore rispetto a
quelle causate da un proiettile a
deformazione. Ma anche in questo
caso vale la regola: l’effetto mortale immediato c’è solo quando si
colpisce al posto giusto!
Un colpo del calibro di 2 cm negli
arti posteriori di un selvatico non
porta alla sua morte immediata,
anche se ne limita comunque le
capacità di fuga.
I proiettili a lenta deformazione e
quelli monolitici, invece, non attraversano l’obiettivo in modo lineare
ma ruotano su se stessi rallentando
la loro corsa e cedendo energia,
causando lesioni interne. La condizione, comunque, è che l’animale sia sufficientemente grosso
per poter permettere all’ogiva di
“lavorare bene”, cioè di affungarsi,
rilasciando la propria energia (vedi
foto 6).
È molto importante poi considerare il potenziale penetrativo del
proiettile. La velocità dell’ogiva
diminuisce progressivamente, attraversando un corpo costituito da

materiale omogeneo, a dipendenza dello spessore di quest’ultimo
e la capacità di penetrazione del
proiettile. Quest’ultima dipende
dalla durezza dell’obiettivo, dalla
velocità d’impatto, dalla deformabilità dell’ogiva e dalla cosiddetta
densità sezionale della stessa. Essa, riportata sulle confezioni delle
migliori munizioni sul mercato, si
calcola dividendo il peso del proiettile (in grammi) per la sezione
del proiettile stesso in cm². Più
la densità sezionale dell’ogiva è
alta e più sarà elevato il potere di
penetrazione della stessa, e quindi
migliore la sua efficacia.

Foto 5: L’animale deve essere sufficientemente grosso per permettere ai
proiettili a lenta deformazione e quelli
monolitici di “affungarsi”, rilasciando la
propria energia.

Il Ticino, rispetto ai vicini grigionesi, è più permissivo in materia di
calibri utilizzabili alla caccia agli
ungulati. Sul mercato vi sono molte marche blasonate che da decenni producono prodotti di alta qualità, progressivamente migliorati,
e che propongono regolarmente
delle novità importanti, come l’introduzione piuttosto recente delle
palle senza piombo, che hanno ulteriormente ampliato e complicato
il dibattito sulla munizione ideale,
e che meritano dunque un capitolo a parte. In Ticino c’è dunque
l’imbarazzo della scelta dai 7 mm
in su. Come districarsi in mezzo a
questa giungla di offerte? Anche se

alcune indicazioni da considerare
le abbiamo già espresse precedentemente, sicuramente un aiuto
importante in questo senso potrebbe giungere dalla raccolta di esperienze (database) di migliaia di
cacciatori che ogni stagione abbattono altrettanti selvatici. Alcuni
cantoni (così come diverse regioni
europee) si sono già mossi in questa direzione. Le autorità del Canton Basilea Campagna e del Canton Grigioni, ad esempio, hanno
recentemente introdotto l’obbligo
per i loro cacciatori di completare un “rapporto d’abbattimento” per ogni selvatico catturato
e di consegnarlo poi all’autorità
competente. L’obiettivo di questa
nuova incombenza burocratica è
di raccogliere dei dati statistici
per valutare l’effetto terminale
delle munizioni (con la distinzione
con o senza piombo) sul selvatico.
Ogni cacciatore ha dovuto comunicare per iscritto all’Ufficio caccia
e pesca cantonale non solo quale
selvatico, dove, quando è stato abbattuto (come tutti già facciamo),
ma ha dovuto anche indicare ulteriori dettagli. I dati raccolti riguardano dunque i calibri (permessi in
quei Cantoni) usati, i materiali che
compongono le munizioni usate
(piombo o metalli alternativi?),
l’effetto terminale delle stesse sul
selvatico e sull’igiene delle carni
in base al punto d’impatto. Da
questi dati raccolti (migliaia di abbattimenti!), si evince che, statisticamente, come potere d’arresto

Foto 6: Più del calibro e del tipo di pallottola utilizzati è la precisione del colpo che
influisce maggiormente su un abbattimento rapido ed efficace!

sono i calibri più lenti e le palle più
pesanti quelle più efficaci, meglio
ancora se a frammentazione. Leggermente meno efficaci, ma che
preservano meglio la spoglia del
selvatico abbattuto, sono i proiettili a deformazione controllata. In
tutti casi, però, queste statistiche
dimostrano ulteriormente che è la
precisione del colpo che influisce
maggiormente su un abbattimento
rapido ed efficace, prima ancora
del calibro e della tipologia di palla utilizzati.

Poter accedere a una raccolta di
dati di questo genere è un grosso
vantaggio per aiutare il cacciatore
a orientarsi in questo complesso
mondo della balistica. Ognuno disporrebbe di molti dati derivanti da
numerose esperienze effettuate da
altri colleghi e, in base alla tipologia di caccia che pratica e alle proprie esigenze, troverebbe parecchie
risposte a quesiti che altrimenti, da
solo, con la propria esperienza, potrebbe acquisire solo dopo numerosi
anni. Chissà se anche in Ticino…

& Setter
www.mondoalberi.com
079 675 66 90
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Ufficio della caccia e della pesca Dipartimento del territorio 6500 Bellinzona

Censimenti primaverili 2019 di Fagiano di monte
Nella primavera 2019 sono stati svolti i conteggi in tutte le nove zone di controllo. Il numero complessivo di maschi
in parata è risultato essere leggermente più basso rispetto al 2018. I valori estremamente bassi del numero di maschi registrati nel 2018 a M. Tamaro – M. Lema e V. Morobbia - V. d’Arbedo sono rientrati nell’ordine di grandezza
degli anni precedenti.

Area campione

Data
censimento
2019

no. totale di maschi osservati

		
2015
2016
V. di Campo, V. Maggia: A. di Quadrella
15.5.
18
24
V. di Vergeletto: A. Arena, Pièi Bachei
9.5.
13
19
V. di Cugnasco, V. della Porta: A. Sassello, 10.5.
23
n.e.
A. Starlarescio, A. Mognora,
Lòcia, A. Stavascio
V. Morobbia, V. d’Arbedo: A. di Gesero,
17.5.
13
11
Giggio, A. di Giumello
V. Leventina, V. Blenio: Matro - P. di Nara 19.5.
59
69
lato Leventina		38
41
lato Blenio		21
28
V. Piora: Piora - Mottone
14.5.
22
25
V. Bedretto: A. di Cristallina,
A. Valleggia, A. di Formazzora
17.5.
17
30
V. Santa Maria: A. di Ridèigra, Dötra,
Vallone Casaccia
12.5.
43 d.n.a.
V. Veddasca: M. Tamaro - M. Lema
7.5.
28
21
Totale maschi		
236
199
n.e. = non effettuato / d.n.a = dato non attendibile
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2017
22
19
27

2018
24
17
21

2019
21
13
18

11

6

12

41
27
14
22

43
26
17
23

48
31
17
14

22

20

12

31
21
216

24
11
189

21
19
178

Risultati dei censimenti
primaverili di maschi di fagiano
di monte in parata sulle nove
superfici campione nelle
primavere 2015 - 2019.

Distribuzione dei
maschi di fagiano
di monte in gruppi
di parata di
diversa grandezza
nelle primavere
2015-2019 sulle
aree campione.

Grandezza dei			
Numero di maschi
gruppi di parata			
(numero di gruppi, %)
		
2015
2016*
2017
1		
94 (94, 40%)
87 (87, 44%)
108 (108, 50%)
2		
32 (16, 14%)
24 (12, 12%)
24 (12, 11%)
3		
12 (4, 5%)
18 (6, 9%)
33 (11, 15%)
4		
16 (4, 7%)
20 (5, 10%)
4 (1, 2%)
5		
25 (5, 11%)
5 (1, 3%)
20 (4, 9%)
6		
6 (1, 3%)
12 (2, 6%)
18 (3, 8%)
7		
14 (2, 6%)
7 (1, 4%)		
8		
8 (1, 3%)
8 (1, 4%)
9
18 (2, 8%)
18 (2, 9%)
9 (1, 4%)
10
11		
11 (1, 5%)			
Maschi in gruppi
48 (11, 30%)
110 (16, 47%)
57 (26%)
di più di 3 individui

2018
67 (67, 35%)
32 (16, 17%)
33 (11, 17%)
8 (2, 4%)
30 (6, 16%)
12 (2, 6%)
7 (1, 4%)

2019
87 (87, 49%)
28 (14, 16%)
24 (8, 13%)
20 (5, 11%)

57 (11, 30%)

39 (8, 22%)

12 (2, 7%)
7 (1, 4%)

*: censimenti incompleti

Il 2019 è stato caratterizzato da un’alta percentuale di maschi in parata singola. Il numero di maschi in gruppi con
più di 3 individui è il valore più basso degli ultimi anni.

Successo delle covate di Fagiano di monte nel 2019
Nel 2019 i dati sul successo riproduttivo del fagiano di monte si basano sul controllo di 354 femmine. In totale
hanno preso parte a questo monitoraggio 77 cacciatori per un totale di 170 aree monitorate.
Successo
riproduttivo
del Fagiano
di monte
nel 2019

Numero
di femmine
controllate

Percentuale
di femmine
con piccoli

Numero di piccoli
per femmina
con covata

Numero di piccoli
per il totale
delle femmine

223
131

62%
74%

2.9
2.8

1.8
2.1

TI settentrionale
TI centrale/meridionale

Nel 2019 il Fagiano di monte ha raggiunto un successo riproduttivo migliore rispetto al 2018. Il tasso riproduttivo di
2 è uno dei migliori degli ultimi anni. Particolarmente positiva è stata la situazione nel Ticino centrale/meridionale
con tre quarti delle femmine con piccoli.

Censimenti primaverili 2019 di Pernice bianca
Nel 2019 sono stati eseguiti i censimenti in 2 delle cinque zone di controllo
(Valle di Peccia e Lucomagno). La grande quantità di neve ha impedito lo
svolgersi di tre censimenti. I due censimenti hanno dato risultati vicini alla
media pluriannuale.

Risultati dei censimenti primaverili di territori di Pernice bianca sulle
cinque superfici campione nelle primavere 2015 - 2019.
Data censimento
2019

Area campione		 2015
V. Malvaglia
—
n.e.
V. di Peccia
25.5.
9
S. Gottardo
—
5
Lucomagno
30.5.
15
Robiei
—
7
n.e. = non effettuato

no. totale di territori
occupati

2016
7
15
n.e.
n.e.
n.e.

2017
6
10
5
12
8

2018
7
13
7
13
5

2019
n.e.
12
n.e.
11
n.e.

>>

Foto di Ivano Pura.
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Risultati della stagione venatoria 2019
Nella stagione venatoria 2019 i giorni di caccia erano la domenica, 1 sabato e il giorno di apertura (16.10) e
chiusura (30.11).
Nel 2019 sono stati abbattuti 117 fagiani di monte.
Catture caccia bassa di Fagiano di monte
Fagiano di Monte

Media 06/09
207

Media 10/13
163

2014
228

2015
198

2016
112

2017
148

2018
102

2019
117

Fagiano di Monte

BEL
0

BLE
29

LEV
37

LOC
21

LUG
9

MAG
18

RIV
3

TICINO
117

Per confronti con i dati degli anni passati vedi i rapporti
UCP degli anni scorsi presenti sul sito www.ti.ch/caccia
(capitolo rapporti).
Si ringraziano tutti i collaboratori che hanno partecipato
ai conteggi primaverili e ai conteggi estivi delle covate.
Bellinzona, aprile 2020
Ufficio della Caccia e della Pesca, Niklaus Zbinden &
Federico Tettamanti

Foto di Enzo Barenco.
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Monitoraggio del passo di beccacce
attraverso il Canton Ticino – Stagione 2019
2° Parte
A cura di Andrea Pedrazzini, Manuele Esposito e Orlando Rosa
Età-ratio
L’età-ratio deriva dall’esame di
271 ali realizzato direttamente da
parte dei collaboratori (170 giovani
dell’anno e 101 adulte). Per il 2019,
la percentuale di beccacce adulte
abbattute risulta essere superiore
a quella dell’anno precedente (37%
invece di 30%). L’età-ratio, cioè il
numero di beccacce giovani sull’insieme delle beccacce analizzate,
risultata essere del 63%. Questo
valore è leggermente inferiore alla
media pluriennale che si situa piuttosto attorno al 69%.
Bisogna sottolineare che l’analisi delle ali realizzata dai delegati
cantonali su un’ottantina di capi,
dà un éta-ratio del 68%, più in linea
con le percentuali provenienti dai
paesi limitrofi. Da qui l’importanza,
in caso di dubbi, di inviare sempre
le ali ai delegati cantonali per una
seconda rilettura! La distribuzione
dell’età-ratio durante le decadi
indica un’importante proporzione
di giovani in ottobre (età-ratio oltre
il 70%) e un valore costante, ma più
basso, durante tutto il mese di novembre (età-ratio attorno al 59%).
Una presenza costante di giovani
durante le prime settimane del
passo rispecchia quanto osservato
nelle stagioni precedenti. In effetti
le beccacce giovani hanno tendenza a partire in migrazione prima
delle adulte. Tuttavia, l’età-ratio
costante durante il mese di novembre e le temperature miti in tutta
Europa lasciano supporre che a fine
caccia il passo non era ancora completamente terminato. La presenza
di beccacce osservata dai colleghi
cinghialai durante tutto il mese di
dicembre, nelle zone tipicamente
“d’entrata”, è appunto la conferma di questa ipotesi: la migrazione
postnuziale è proseguita parecchie
settimane dopo la fine della caccia
bassa.

Figura 7: rapporto tra giovani e adulte catturate in Ticino dal 2000 al 2019. Da notare
che gli anni particolarmente negativi, cioè quelli con il più alto numero di beccacce
adulte prelevate, sono stati il 2002, il 2009 e il 2017.

Da qualche anno, il Club National
des Bécassiers francese, analizza
in dettaglio le condizioni meteorologiche durante il periodo di riproduzione.
Questo studio indica che nel 2019
gli incendi in Russia, e in particolare
quelli riportati dalla stampa alla fine
di luglio e all’inizio di agosto, non
hanno fortunatamente colpito le
regioni da cui provengono la maggior
parte delle beccacce che svernano in
Europa occidentale. D’altra parte, la
piccola quota di quelle provenienti
dall’Asia che migrano verso l’Europa
occidentale ha probabilmente sofferto di questa situazione.
In Russia, dopo il “periodo critico”
(che va da aprile a giugno) in cui
il tempo era stato piuttosto favorevole, l’intero periodo secondario
è stato più fresco del normale. Ad
esempio, nonostante le preoccupa-

zioni per il riscaldamento globale,
la regione degli Urali nordoccidentali era quasi 1,5°C più fredda della
norma. Ciò è stato particolarmente
evidente a metà luglio e all’inizio
di agosto.
Le piogge sono state regolari e hanno mantenuto i livelli di umidità del
suolo compatibili con la ricerca di
cibo da parte dei giovani. D’altra
parte, le scarse precipitazioni hanno impedito, soprattutto al nord,
un’umidità dell’aria troppo elevata che probabilmente ha reso più
facile e celere l’asciugatura delle
piume dei pulcini dopo i periodi
piovosi.
Le condizioni meteorologiche in
Russia e per tutta l’Europa orientale sono quindi state considerate
favorevoli alla riproduzione delle
beccacce, nonostante le temperature più basse del solito.
>>
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Sex-ratio
Considerato il numero limitato dei
campioni sessati (20 in totale), non
è purtroppo stato possibile realizzare delle statistiche affidabili.
I dati raccolti indicano che sono
state abbattute 8 femmine e 12
maschi.
Analisi ponderale
Il peso medio annuale delle 329
beccacce analizzate è risultato di
308 g, uno dei valori più bassi mai
registrato dall’inizio del monitoraggio. Questo valore risulta di circa
Figura 9: Peso medio per decade (giovani e adulte indifferenziate).

g fra le giovani, rispettivamente di
più di 10 g per le adulte! Da notare
i pesi estremamente bassi durante
la terza decade di ottobre che addirittura non superano i 295 grammi
per le giovani. I pesi bassi di questo
periodo indicano che il grosso del
passo, almeno per quanto riguarda
i soggetti giovani, è avvenuto in
questo periodo.

Figura 8: Età-ratio relativo alla stagione
2019 (valori relativi ad ogni decade).
Da notare il numero particolarmente
elevato di beccacce giovani prelevate
soprattutto durante il mese di ottobre.

7 g inferiore rispetto alla media
2000/2018. Durante la migrazione le condizioni climatiche erano
buone. Probabilmente i pesi bassi
sono da ricercare nelle condizioni
piuttosto secche riscontrate nei
siti di riproduzione che pur non
influenzando in modo sostanziale
il tasso di riproduzione non hanno
tuttavia permesso alle beccacce
di immagazzinare tante riserve di
grasso prima della migrazione. Le
escursioni decadiche dei pesi medi
sono importanti per entrambe le
classi d’età: scarto massimo di 15
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Durante la prima e la seconda decade di novembre si nota un leggero
aumento dei pesi sia per le giovani
che per le adulte. Durante la terza
decade di novembre è interessante
notare come il peso di entrambe le
classi d’età diminuisce. Considerato che le condizioni del terreno
erano favorevoli durante tutto il

periodo, la diminuzione di peso
suggerisce l’arrivo di un altro contingente di beccacce ed è la riconferma che a fine novembre il passo
non era completamento concluso.
Tassi di muta
Com’è consuetudine, fin dall’inizio
del monitoraggio, anche nel 2019 le
giovani precoci (P) sono di gran lunga le più numerose e hanno rappresentato l’85% delle catture. Trattasi
generalmente di giovani nate fra
aprile e maggio e che hanno fruito
di buone condizioni ambientali e
nutrizionali per concludere o quasi
la muta, prima di partire in migrazione.
Le giovani tardive, quelle cioè che
hanno disposto di meno tempo per

Figura 10: Peso per decade in fuzione delle classi d’età considerate (giovani o
adulte).

cambiare il piumaggio e nate con
tutta probabilità negli areali più
settentrionali (tra fine giugno, luglio e inizio agosto) dove le condizioni per nidificare si producono
appunto più tardi, sono state il 15%.
Come osservato da qualche anno
a queste parte le beccacce nate
tardive hanno tendenza ad arrivare
alle nostre latitudini solitamente a
partire dal mese di novembre.
Conclusioni
In Ticino la stagione 2019 è da considerarsi molto buona sia per quanto riguarda gli avvistamenti sia per
numero dei prelievi effettuati dai
collaboratori. Sarà in particolare
ricordata come il secondo anno
consecutivo caratterizzato da un
ICA (indice cinegetico di abbondanza) superiore a 1. Ma va considerata
buona anche per quanto riguarda
l’età-ratio (J/A), pur se leggermente inferiore alla media degli anni
precedenti.
Da qualche anno risulta sempre
più evidente che anche il passo

Figura 11: Ripartizione dei tassi di muta (Precoci e Tardive) tra le beccacce giovani.

delle beccacce è influenzato dai
cambiamenti climatici. Sebbene il
grosso del passo sembra concentrarsi sempre verso fine ottobre-inzio novembre, si assiste via via più
frequentemente ad un arrivo più o
meno costante di uccelli fino alla
fine del periodo venatorio e anche
per tutto il mese di dicembre. Le
temperature invernali sempre più

miti permettono alle beccacce di
svernare tranquillamente nei nostri
boschi. È arrivato il momento di
chiedersi se, a livello europeo e a
quello nazionale, non sia necessario
valutare la possibilità di adattare il
calendario venatorio, pur sempre
tenendo presente il motto: cacciare il più possibile, ma prelevando il
meno possibile.

CACCIATORI E SOCIETÀ VENATORIE
Per la salvaguardia della caccia della beccaccia aderite all’Associazione svizzera dei beccacciai (ASB).
Tassa sociale Fr. 20.- da versare sul conto postale 17-112842-4
Oppure pagamento bancario IBAN CH59 0900 0000 1711 2842 4
Association Suisse des Bécassiers (ASB), 1752 Villars sur Glâne

La poiana
La sa ved gurà
dopu la primavera
in dal ciel seren.
Un vol penelat
a disegnaa di circul.
Purtada dal vent
la fa vibrà
i so bei ar vert,
la scruta in bass
in cerca da quaicoss da becà.
Ogni tant sa sent ul vers
“piuu…piuu”
Par ch’a la disa,
sum chi, sum ruvada
a fa ul mè ni.
Foto di Davide Adamoli.

Biagio Rezzonico
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La carne di cervo
Foto di Marco Viglezio

Di Fiammetta Riccardi (DISAA –
Università di Milano) e Roberto
Viganò (Studio Associato AlpVet).

Uno studio condotto in Val d’Ossola per un prodotto da
valorizzare
L’idoneità del prodotto anche dal
punto di vista sensoriale (caratteristica non irrilevante se consideriamo che è proprio questo l’aspetto che in primis viene valutato
dal consumatore) è stata condotta
un’analisi colorimetrica delle carni
di cervo. Il campionamento è avvenuto durante la stagione venatoria
2017/2018 in alcuni Comprensori Alpini di Caccia. L’incremento
demografico delle popolazioni di
ungulati selvatici registrato negli
ultimi anni all’interno del territorio
italiano ha fatto emergere la necessità di mettere a punto piani di gestione volti a porre un equilibrio tra
le attività antropiche e la presenza
faunistica, permettendo un utilizzo
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sostenibile di questa risorsa naturale rinnovabile. Partendo proprio
da questo concetto, nell’ambito di
un’iniziativa promossa dall’Associazione Ars.Uni.Vco. di Domodossola,
con la collaborazione dell’Università di Milano, Unione dei Comuni
dell’Alta Ossola, con il contributo
di Fondazione Cariplo e dei Comprensori Alpini VCO2-Ossola Nord e
VCO3-Ossola Sud, si è costruito un
progetto denominato “Processi di
filiera eco-alimentare: la gestione
di un prodotto sostenibile per lo
sviluppo dei territori alpini” che ha
avuto come scopo la gestione sostenibile degli ungulati selvatici con
la finalità di valorizzare le carni di
selvaggina attraverso la creazione

di una filiera di qualità certificata. In tale ottica sono
state condotte analisi sul rilevamento dei valori di pH
(Il pH è una misura che indica l’acidità o l’alcalinità di
una sostanza n.d.R.) come importante mezzo per una
prima valutazione della qualità e della salubrità delle
carcasse di cervo nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Le modalità di prelievo e le fasi immediatamente successive sono determinanti nel definire la conservabilità
e le caratteristiche sensoriali delle carni di cervo.
Tutti i processi chimico-fisici che consentono la trasformazione del muscolo in carne, nell’insieme definiti
“frollatura”, sono influenzati dalle condizioni di stress
subite dall’animale nelle fasi ante mortem e dalle
modalità di dissanguamento eseguite nelle fasi immediatamente successive all’abbattimento. In seguito alla
morte dell’animale con l’arresto del circolo ematico si
verifica un abbassamento del pH da valori prossimi alla
neutralità (pH: 7,0 – 7,2) a una moderata acidità (pH:
5,4 – 5,8). È proprio mediante un’adeguata acidificazione che si assicura una corretta conservazione della
carne (dal momento che viene inibita la proliferazione
di microrganismi alteranti) e si influisce positivamente
sulle caratteristiche qualitative e sensoriali di tenerezza e colore. Viceversa, un pH finale elevato, con valori
superiori a 6,0 – 6,2, non garantisce una sicurezza nei
confronti della proliferazione microbica e determina la
formazione di carni DFD (Dark Firm Dry) che appaiono
scure, compatte e molto asciutte, quindi di minore
qualità e meno adatte al consumo.
In questo studio viene dimostrato come la corretta
gestione sia delle fasi prima e dopo l’abbattimento
permetta di garantire un prodotto di ottima qualità sia
dal punto di vista sensoriale che igienico-sanitario.
Il colore della carne è un fattore strettamente connesso
ai valori di pH che vengono raggiunti tramite il processo
di frollatura. L’abbassamento dei valori di pH è infatti
in grado di creare fenomeni di dispersione della luce:
la struttura iniziale della carne è ordinata e compatta
mentre, in seguito alla frollatura, le fibre muscolari si
separano le une dalle altre creando degli spazi dove la
luce viene riflessa in maniera differente (permettendo
Grafico 1

Grafico 2

Grafico 3

quindi una colorazione della carne più accattivante).
Va ricordato che il colore è il parametro dotato di maggiore potere discriminante al momento dell’acquisto
in quanto viene strettamente associato alla freschezza
della carne e, di riflesso, alla sua qualità.
Dalle analisi relative alla misurazione del pH a carico
della muscolatura della coscia è emerso come, nella
maggior parte dei casi, il pH tenda a calare molto velocemente nelle prime 4 ore immediatamente successive
all’abbattimento del capo (prime fasi del processo di
frollatura) per stabilizzarsi in seguito su valori inferiori
a 5,8 (grafico 1).
I capi che presentano dopo le 4 ore dall’abbattimento
valori superiori a 5,8 (rappresentati in rosso) definiti
parzialmente DFD e 6,2 (in viola) definiti DFD, sono
animali che verosimilmente non avranno un corretto
processo di frollatura a causa di caratteristiche intrinseche (soggetti sottopeso), errori nella gestione della
carcassa (mancato o non completo dissanguamento) o
un abbattimento non corretto (colpi non mortali).
A sostegno di ciò è possibile notare, nei grafici 2 e 3,
come i cervi che sono stati abbattuti con colpi immediatamente mortali e che sono stati dissanguati correttamente mostrano valori al di sotto del limite 5,8: ciò è
indice dell’instaurarsi di un corretto processo di frolla- >>
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tura che può essere garantito da un’adeguata gestione
delle fasi prima e dopo l’abbattimento.
Mettendo in relazione i valori di pH con gli indici colorimetrici di luminosità (L), di rosso (a*) e di giallo (b*)
è emerso che i cervi il cui valore di pH è risultato inferiore a 5,87 hanno fatto registrare livelli di L, a* e b*
più elevati rispetto alle carni con valori di pH superiori
a questo limite (grafici 4, 5 e 6).

Le carni di cervo con valori di pH inferiori a 5,87,
trattandosi di carni più chiare e più rosse, ritenute
quindi di grande qualità, possono quindi entrare più
facilmente in una filiera certificata dal momento che
presentano caratteristiche sensoriali apprezzate dal
consumatore.

Grafico 4

Le carni più chiare e più rosse sono di grande qualità e presentano caratteristiche sensoriali apprezzate dal consumatore. Foto
di Marco Viglezio

Grafico 5

Grafico 6
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Dallo studio condotto sulla valutazione degli indici colorimetrici in relazione al pH e alle buone pratiche di
gestione dell’attività venatoria, è possibile trarre alcune conclusioni relativamente all’utilizzo della carne di
cervo quale prodotto di qualità destinato ad entrare a
far parte di una filiera sostenibile certificata.
Dalle analisi è emerso che è possibile, attraverso
una gestione corretta delle fasi ante e post mortem,
ottenere carni non solo idonee dal punto di vista igienico-sanitario ma anche con caratteristiche sensoriali
tali da rendere il prodotto apprezzabile da parte del
consumatore. È inoltre auspicabile l’ingresso di questo prodotto in un mercato nazionale attraverso uno
sfruttamento che può essere definito sostenibile stante
l’aumento in termini numerici del patrimonio faunistico riguardante gli ungulati selvatici che si è verificato
negli ultimi decenni.
Dai risultati ottenuti appare evidente come, in assenza
di errori durante le fasi di abbattimento e gestione della carcassa, sia plausibile ottenere anche nell’ambito
dell’attività venatoria carni con livelli di pH ottimali
che indicano l’instaurarsi di un normale e corretto processo di frollatura.
L’esame relativo ai valori di pH, che consente di valutare se a carico delle masse muscolari stia avvenendo
un idoneo processo di acidificazione che consenta l’ottenimento di un prodotto commercializzabile anche
dal punto di vista igienico-sanitario e sensoriale, può
essere considerato un utile mezzo per avere un’immediata e preliminare valutazione delle caratteristiche
delle carcasse di cervo nel momento in cui vengono
consegnate al centro di controllo.
Il lavoro svolto ha confermato come la misurazione dei
livelli di pH sia un ottimo strumento per acquisire dati
predittivi rispetto all’andamento della frollatura e possa quindi essere considerato un indicatore della qualità

delle carni di cervo anche a fini commerciali. Va infatti
tenuto in considerazione che l’applicazione sistematica
di questa metodologia consente di garantire in maniera
oggettiva e rapida il prodotto non solo dal punto di vista igienico-sanitario ma anche sensoriale. A conferma
di ciò le analisi colorimetriche condotte a carico della
“sottofesa” della coscia hanno fatto rilevare come i
cervi correttamente gestiti mostrino carni con valori
di luminosità, di indice di rosso e di giallo più elevati
rispetto ai capi non correttamente trattati e che per
questo motivo possono essere ragionevolmente considerate migliori dal punto di vista sensoriale. È plausibile quindi che le carni di cervo che mostrano queste
caratteristiche positive possano entrare a far parte di
una filiera certificata che mira alla commercializzazione di un prodotto di qualità e di conseguenza alla
valorizzazione del territorio montano.
Va sottolineato come sia indispensabile che l’abbattimento degli animali avvenga con un unico colpo
mortale in modo tale che non si instaurino quelle reazioni biochimiche legate allo stress che inevitabilmente
compromettono la qualità del prodotto finito carne.
Anche il dissanguamento, attraverso la recisione della
vena giugulare e della carotide o dei grossi vasi del
cuore, evita non solo la proliferazione di microrganismi
patogeni e/o alteranti ma consente anche un corretto
abbassamento dei livelli di pH a carico delle masse muscolari che si traduce poi in un prodotto con una colorazione più apprezzabile dal punto di vista sensoriale.
Non va infatti dimenticato che al momento dell’ac-

quisto è l’aspetto del prodotto ciò che maggiormente
influenza le scelte operate da parte del consumatore
che inconsciamente associa il colore della carne ad un
prodotto caratterizzato da maggior “freschezza” e di
conseguenza di maggiore qualità.
Per questa serie di motivi è importante che il cacciatore venga formato attraverso appositi corsi tenuti da
soggetti qualificati in modo da acquisire la necessaria
preparazione per mettere in atto corrette pratiche ed
essere allo stesso tempo sensibilizzato in tema di benessere animale.
Le analisi relative ai valori di pH delle carni unitamente alla valutazione colorimetrica permettono di
classificare il prodotto, evidenziare le buone pratiche
gestionali e facilitare l’immissione delle carcasse di
cervo che hanno raggiunto la qualità attesa all’interno
di una filiera certificata. Nell’ambito dello sviluppo
di una filiera commerciale del prodotto selvaggina la
misurazione del pH, confermata dall’analisi degli indici
colorimetrici, si è dimostrata assolutamente funzionale
ed attendibile rispetto alla valutazione della corretta
gestione della carcassa sia nelle fasi che precedono il
prelievo (che influiscono sullo stress indotto all’animale) che sulle fasi immediatamente successive (dissanguamento, tempo di recupero, eviscerazione, tempo
e modalità di trasporto). In ultima analisi è possibile
affermare come, seguendo un corretto disciplinare di
produzione, sia possibile puntare sulla valorizzazione
delle carni di selvaggina al fine di ottenere un prodotto
di buona qualità, sostenibile e a chilometro zero.

Cervi maschi adulti, specie se già in periodo di bramito, sono i più delicati: un unico colpo mortale, trattamento corretto della spoglia
e messa in cella al più presto, se si vogliono evitare spiacevoli sorprese. Foto di Eros Molteni.
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La sicurezza prima di tutto
La corretta gestione delle armi dovrebbe venir prima di ogni altra cosa, e non va trascurata nella formazione dei cacciatori.
a cura di Obora Hunting Academy “Danilo Liboi”
Per essere cacciatori degni di questo nome, bisogna sapere tante cose e conoscere approfonditamente
numerose materie diverse. Dalla
biologia delle specie cacciate (e
non solo), all’ecologia, alla gestione
fino alla normativa. Passando per
qualche elemento di veterinaria, un
po’ di meccanica e ottica e magari
un pizzico di balistica. Senza d’altra
parte trascurare le basi di primo
soccorso che sono indispensabili
in ogni attività outdoor. Tutto ciò
e altro ancora per esercitare bene
un’attività complessa come quella venatoria, nelle sue molteplici
forme. Ma c’è qualcosa che viene ancora prima, perché va oltre
la corretta gestione faunistica o
le tecniche venatorie, e tutela un
bene più importante: l’incolumità delle persone. Stiamo parlando
della sicurezza nella gestione delle
armi da caccia, che dovrebbe venire

prima di ogni altra cosa.
Fatte per uccidere, le armi sono, in
generale, strumenti concepiti, progettati e costruiti appositamente
per provocare lesioni e uccidere. Le
armi da fuoco, comprese quelle da
caccia, realizzano questo scopo con
particolare efficacia. Le armi da
fuoco lunghe rigate lo fanno poi con
un potenziale lesivo, legato prima
di tutto all’energia cinetica dei loro
proiettili, che rimane elevato anche
alle lunghe distanze. È quindi fuor
di dubbio che le armi che utilizziamo a caccia siano strumenti in sé

particolarmente pericolosi. Dicendo
questo non si vuole certo instillare
nei cacciatori qualche forma di paura della loro arma. Quindi paura no,
ma rispetto e costante attenzione
indubbiamente sì. Per evitare che il
potenziale pericolo si tramuti in reale rischio. O, peggio, in un incidente che, quando si tratta di armi da
fuoco, sarà quasi sempre gravissimo
negli effetti. Le regole per gestire
in sicurezza un’arma non sono molte e non sono complicate, bisogna
però conoscerle e applicarle sempre. Così come è necessario avere

Per gestire le armi in modo corretto e sicuro occorre conoscere le regole di sicurezza e sapere come funziona l’arma che si ha in
mano, senza mai abbassare il livello di guardia. Foto di Marco Viglezio.
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EL 32
PERFEZIONE
SENZA LIMITI
una conoscenza base del funzionamento della propria
arma. Una conoscenza per nulla scontata.
Competenza e attenzione
Per gestire le armi in modo corretto e sicuro servono
sostanzialmente due cose: competenza e costante
attenzione. Competenza significa conoscere le regole
di sicurezza e sapere come funziona l’arma che si ha
in mano, per applicarle bene. Non tutti i cacciatori
possiedono però queste competenze minime, lo si
evince dai comportamenti che si osservano sul campo
e, purtroppo, anche dalle dinamiche degli incidenti.
Per riportare un semplice esempio: quanti sanno esattamente come funziona e su che cosa agisce il meccanismo di sicura della loro arma? Che tipo di garanzie
offre? Per la verità nemmeno la stampa specializzata,
quando descrive le armi, offre molte informazioni
al riguardo. Eppure si tratta di un’informazione
essenziale, perché nei vari sistemi di sicura ci sono
differenze enormi, proprio in termini di efficienza.
Attenzione significa applicare dei comportamenti, dei
protocolli, solidamente assimilati sempre e comunque, anche quando si è sotto stress, senza mai abbassare il livello di guardia. In questo senso, un paragone
con la guida ci aiuterà a capire: bisogna sapere come
funziona l’auto ai fini della sua conduzione (competenza su volante, acceleratore, freno) e applicare dei
protocolli ben assimilati evitando di distrarsi. Ma chi
scrive un messaggio al telefono mentre è alla guida,
anche se è un pilota provetto, abbasserà drasticamente il livello di attenzione, facendo crescere altrettanto drasticamente il livello di rischio di incidente. La
stessa situazione si verifica con il fucile, in particolare
quando l’emozione dell’azione di caccia prevale sul
controllo delle condizioni di sicurezza, come invece
non dovrebbe mai accadere. Una questione prioritaria
Il parallelo con l’automobile funziona effettivamente
bene per spiegare diversi principi di sicurezza a caccia. E un principio di base è anche questo: le armi si
maneggiano solo quando si è (e poi si rimane) in buone
condizioni efficienza psicofisica. Per fare un esempio
concreto, il consumo di alcool è incompatibile con l’utilizzo delle armi, esattamente come è incompatibile
con la guida. Non a caso, la prova dell’etilometro a
chi partecipa a una battuta di caccia viene effettuata
abitualmente dalla polizia in vari Paesi europei. Il
tema della sicurezza nell’uso delle armi a caccia è
indiscutibilmente prioritario, continueremo quindi a
parlarne approfondendone tutti gli aspetti. Per chi
fa formazione venatoria, addestrare (sarebbe questo
il termine più appropriato) i cacciatori a un impiego
sicuro dei loro strumenti potenzialmente pericolosi è
un dovere che non può essere trascurato.

SEE THE UNSEEN
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Cinofilia
La nostra associazione al tempo
del Covid-19
Di Orlando Rosa

Assemblea generale

Gli associati si sono potuti ritrovare all’assemblea generale dello
scorso 21 febbraio che si è dunque
tenuta prima dell’attivazione del
lockdown. Due sostanzialmente i
momenti che l’hanno caratterizzata: la relazione presidenziale
e la trattazione del referendum
avverso alla nuova Legge federale
sulla caccia.
1. Nella sua relazione, essenziale e
frugale come sempre, il presidente
Claudio Canonica ha rivelato di avere particolarmente apprezzato tutti
gli eventi succedutisi nella stagione
scorsa e di essersi sentito molto bene dall’inizio alla fine di ogni prova
per l’amicizia e la sportività che le
ha connotate. Si è compiaciuto del
fatto che gli associati abbiano ben
integrato e assimilato lo spirito e il
senso di appartenenza al club.
2. Come è ben noto le associazioni ambientaliste sono riuscite nel
proposito di referendare la nuova
Legge federale sulla caccia, vara-

ta dal Consiglio federale lo scorso
ottobre. Qualora il referendum la
spuntasse si rimarrebbe allo statu quo. È tuttavia imperativo far
passare la nuova legge, pena la
soppressione, nel volgere di pochi
anni, della caccia bassa. Dalle votazioni federali dello scorso autunno
che hanno visto i verdi occupare
in misura importante i seggi alle
camere federali, non ci sono infatti
più i numeri a nostro favore che
avevano permesso di mantenere
nella nuova legge, pur se già con
votazioni risicate, la caccia ai tetraonidi, alla beccaccia e alla lepre
(quest’ultima peraltro figurava,
emblematicamente, quale bersaglio sugli scatoloni con le firme del
referendum ripresi dall’operatore
del telegiornale, al momento della
loro consegna, fuori dal Palazzo federale). Gli associati sono dunque
invitati a impegnarsi, fin da subito,
a dialogare con le persone del proprio ambiente per convincerle a votare: Sì alla nuova Legge federale
sulla caccia! Dai, che “insieme ce
la faremo”!

L’assemblea ha risolto, all’unanimità, di devolvere alla FCTI la somma
di CHF 500. - da destinare alla pubblicità a favore della nuova Legge.
(Il Consiglio federale aveva inizialmente previsto la votazione per il
17 maggio per poi successivamente
rinviarla a data da destinarsi a causa del lockdown; ora l’ha definitivamente fissata al prossimo 27
settembre).

Eventi sociali

La pandemia ha cancellato tutte le prove sociali finora in calendario e stessa sorte toccherà
anche alle prossime. Speriamo
di poter svolgere almeno quella
del panettone, prevista a inizio
dicembre.
Un arrivederci (a quando?) a
tutti e nel frattempo impegnatevi perché la nuova Legge sulla caccia venga approvata e
state in salute!

Anche i nostri amici sono penalizzati dalla pandemia: non possono infatti disporre dei prati dove sfrenare il loro galoppo. (fotografie
di Jenni Locatello)
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Votazioni

Il referendum sulla revisione
della legge sulla caccia è pretestuoso
I punti essenziali della revisione
della legge sulla caccia
È incomprensibile il motivo per
cui le organizzazioni ambientaliste
stiano mettendo a repentaglio così
tante delle loro richieste di vecchia
data, come la protezione e il ripristino di corridoi interregionali per
la fauna selvatica, la ridenominazione delle bandite di caccia in zone di protezione della selvaggina o
il risarcimento dei danni provocati
dai grandi predatori solo dopo aver
attuato ragionevoli misure di prevenzione. Tutte queste richieste sono ora soddisfatte dalla nuova legge sulla caccia e la protezione della
fauna selvatica. L’argomentazione
referendaria su lince, castoro, airone cenerino e smergo maggiore è
semplicemente disonesta.
Nel complesso l’adattamento della
legge sulla caccia è il miglior compromesso possibile, una soluzione
per porre fine a divergenze di vecchia data. Se il referendum dovesse
vincere, allora i dibattiti verranno
condotti in un parlamento tendente
politicamente a sinistra. Le massicce richieste di restrizioni della
caccia che il precedente Parlamento aveva respinto, ora sarebbero
riprese, con maggiori probabilità di
essere accolte.
In merito alle argomentazioni
degli oppositori della legge sulla
caccia:
Sulla presunta «riduzione della
protezione degli animali» e «legge dell’abbattimento»: La nuova
legge sulla caccia considera nell’articolo 3 che i Cantoni debbano pianificare la caccia secondo i principi della sostenibilità e che questi
debbano essere concordati. Nello
stesso articolo anche la protezione
e la salute degli animali vengono prese in considerazione per la
pianificazione della caccia. Tutti
questi concetti non erano presenti
finora nella legge. Sono stati anche
estesi i periodi di divieto di caccia,
come per la beccaccia, alcune specie di anatre selvatiche non posso-
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David Clavadetscher. Foto di Markus
Stähli.

no più essere cacciate e la starna
(ormai non più cacciata in Svizzera)
è stata vietata. Nelle riserve per
uccelli acquatici e di passo, il governo federale sta ora concedendo
il risarcimento dei costi sostenuti
per le misure volte al sostegno di
specie e habitat. I corridoi faunistici sono stati inseriti nella nuova
legge. Ai Cantoni spetta gestire la
corretta costruzione e manutenzione delle recinzioni per prevenire
incidenti con animali selvatici. Di
conseguenza, non è chiaro perché
le organizzazioni ambientaliste sostengano che con la nuova legge si
riduca la protezione degli animali,
delle specie e degli habitat. Semmai il contrario: la protezione delle
specie e degli habitat, oltre che
degli animali, è stata notevolmente
rafforzata con la nuova legge.
Su «una legge pro-cacciatori»:
Secondo la nuova legge, i cacciatori
devono fornire regolarmente prova
della precisione di tiro. La ricerca
di animali feriti è stata ora inserita
nella legge e sono previste sanzioni
in caso di inadempienza. Di conseguenza, non è chiaro dove il cacciatore possa beneficiare della nuova
legge. A parte questo, le presenti
richieste sono già una cosa ovvia
per i cacciatori svizzeri.

Su «una legge per l’abbattimento del lupo»: Nulla di tutto ciò
è menzionato nel nuovo articolo
7a sulla regolamentazione delle
specie protette. Tuttavia, vengono chiaramente specificate sotto
quali premesse possano essere regolamentate alcune specie protette definite dal Parlamento o dal
Consiglio federale -i più alti organi
politici del Paese-: protezione degli
habitat, conservazione della biodiversità, prevenzione di danni o pericoli concreti per le persone. Pur
con queste premesse, si deve comunque tener conto del fatto che
tali regolamentazioni non devono
mettere in pericolo gli effettivi e
devono essere necessarie. I presupposti sono quindi regolamentati con
cognizione e non possono essere
sparati “come prevenzione dei danni” o “in base agli effettivi presenti” senza motivo, come sostengono
le organizzazioni ambientaliste. Gli
abbattimenti sono legittimi solo
se la sola protezione del gregge
non basta a prevenire danni. Tuttavia, si dovrebbe rinunciare alla
valutazione concreta di una soglia
di danno, poiché gli interventi sui
branchi dovrebbero essere possibili
nel rispetto dei legittimi interessi
delle cerchie coinvolte prima che
si verifichino danni ingenti. Questa
è la richiesta della mozione Engler,
accettata anche dalle organizzazioni ambientaliste.
Su «Abbattimenti in zone protette
per la fauna selvatica»: finora sono
stati possibili senza problemi per
le specie cacciabili qualora l’abbattimento fosse necessario per la
protezione degli habitat e per la
conservazione della biodiversità.
Non è chiaro il motivo per cui adesso si dovrebbe fare un’eccezione
per lo stambecco o per il lupo. Da
dove viene ora lo sdegno improvviso da parte delle organizzazioni
ambientaliste per qualcosa che finora è stato ovvio per le specie
cacciabili? Per quanto riguarda le

premesse per l’abbattimento, si fa
riferimento al punto precedente.
Inoltre, i Cantoni hanno la responsabilità, ove possibile, di effettuare
questi abbattimenti al di fuori delle aree protette. Essi dimostrano
già di prendere seriamente questa
responsabilità quando regolano gli
effettivi di stambecchi.
Su «altre specie protette saranno regolamentate in futuro»: La
nuova legge si limita a conferire al
Consiglio federale la competenza
di designare tali specie. Tuttavia, il
Consiglio lo farà con estrema prudenza, anche solo per motivi politici. Per questa ragione, castori, linci
aironi cenerini e smerghi maggiori
sono stati cancellati dall’articolo
7a dal Parlamento.
Oggi il Consiglio federale può dichiarare cacciabili le specie protette senza una decisione parlamentare (art. 5 cpv. 6 LCP; nel 2012
è avvenuto per il corvo comune,
di conseguenza, secondo la legge
esistente, ciò potrebbe accadere
in futuro anche per lince, castoro, airone cenerino o lupo). Ora
il Consiglio federale non può più
farlo (art. 5 cpv. 6 nuova LCP); la
cacciabilità di specie protette deve
essere di esclusiva competenza del
parlamento.

Per anni i corridoi faunistici sono stati il cavallo di battaglia delle associazioni
ambientaliste. Ora che la legge li prescrive, le stesse associazioni lanciano il referendum contro la legge! Foto di Marco Viglezio

Su «Diffidenza verso i Cantoni»:
Secondo la vecchia e la nuova legge,
i Cantoni devono regolare e pianificare la caccia. Il Governo federale
definisce solo i principi. In passato i
Cantoni hanno dimostrato di essere
in grado di gestire molto bene questa responsabilità. Ad esempio, in
diversi Cantoni sono state protette
specie cacciabili rendendole proibite alla caccia se gli effettivi non lo
consentivano. Ne è un esempio la
marmotta, che viene cacciata solo
nei Cantoni con popolazioni elevate
e quindi non minacciate. Lo stesso vale per il fagiano di monte, la
pernice bianca e la beccaccia. Con

la nuova legge, i Cantoni acquisiscono la competenza decisionale
per l’abbattimento di alcune specie
protette (lupo e stambecco). Tuttavia, per questi casi bisogna prima
contattare l’UFAM. Tali misure sono
inoltre soggette al diritto di ricorso
delle associazioni e anche il Governo federale potrebbe intentare
un’azione legale contro tale misura
se fosse ingiustificata. Questo è già
possibile oggi ed è pratica comune.
I tribunali hanno dunque l’ultima
parola oggi come in futuro.
David Clavadetscher,
Direttore CacciaSvizzera

Una Legge sulla caccia di compromesso e d’attualità per il 2020
Il comune denominatore tra la famosa “Mano de Dios” di Maradona, il grave incidente alla centrale nucleare di Cernobyl, l’Italia
che si connette per la prima volta
nella storia a internet, una mucca
dell’Hampshire prima vittima accertata del morbo della “mucca
pazza” e la Legge federale sulla
caccia, è il lontano 1986. Ne è passata di acqua sotto i ponti e molte
cose sono cambiate da allora. Mi
pare abbastanza ovvio che una revisione di una Legge risalente a 34
anni fa, proposta dal Governo e approvata dal Parlamento, era quindi
necessaria per essere al passo coi
tempi e rafforzare la protezione
degli animali e della natura, oltre
a quella dell’uomo. La nuova Legge
sulla caccia è innovativa e riguarda

tutti noi, senza distinzioni. Il suo
obiettivo è quello di mantenere un
certo equilibrio fra i diversi interessi per favorire una miglior convivenza fra la fauna selvatica e i diversi
fruitori della natura, tenendo in
considerazione i cambiamenti sempre più accentuati intervenuti negli
ultimi decenni, come il ritorno dei
grandi predatori. Le popolazioni di
specie protette, in particolare lupi,
linci, castori, aironi e cigni reali,
sono aumentate in modo esponenziale, causando sempre più conflitti
con l’allevamento, la selvicoltura,
la caccia e la pesca. Non lasciamoci ingannare dalle apparenze.
La protezione ad oltranza di una
specie finisce sempre per andare a
discapito di altre specie o dell’ambiente, bisogna quindi intervenire

con incisività per non porre a repentaglio l’intera filiera produttiva. È quindi falso affermare che
le specie protette verranno messe
in pericolo con la nuova Legge. La
decentralizzazione del potere decisionale per la regolamentazione
di esemplari appartenenti a specie
protette, solo a determinate condizioni e prima che causino danni,
ai Cantoni è salutare e rafforza la
protezione della natura e degli animali, nonché il loro benessere. Così
facendo si protegge il paesaggio rurale tradizionale da ripetuti danni,
permettendo di salvaguardare delle
tradizioni antiche quanto l’umanità, costituite da un profondo sapere agricolo e artigiano, rispettoso di
quanto ci circonda. Inoltre, la nuova Legge consente il mantenimento >>
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Votazioni
della tradizione venatoria secondo i
principi della sostenibilità e di comportamenti responsabili ed etici.
Da ultimo, le nuove regole di caccia contemplano pure l’istituzione
di nuovi ecosistemi, per esempio
riserve per uccelli migratori, zone di protezione e corridoi faunistici sovraregionali, che verranno
sostenuti dalla Confederazione e
rafforzeranno la biodiversità e la
protezione del clima in maniera
duratura. Cosa si vuole di più?
Siamo onesti, questa revisione è un

saggio compromesso, tipico svizzero, niente di rivoluzionario, però sarebbe un errore gravissimo sottovalutare il referendum. Se dovessimo
perdere in questa votazione, i futuri
negoziati in Parlamento diventerebbero ancor più ardui e si farebbero
dei grandi passi indietro. I nostri
avversari, forti di un simile assist e
della tanto celebrata “onda verde”
delle ultime elezioni, non esiterebbero a limitare, se non a cancellare
del tutto, l’arte venatoria dal territorio svizzero. Le intenzioni del-

le associazioni che hanno lanciato
il referendum sono chiarissime a
questo proposito. Quindi è assolutamente necessario combattere
compatti a favore della revisione.
Solo unendo le forze, mobilitando
la popolazione e spiegando le nostre
ragioni, il prossimo 27 settembre riusciremo a portare a casa un SÌ alla
nuova Legge sulla caccia.
Sem Genini, segretario agricolo
cantonale e membro del Comitato
ticinese a favore della legge.

Referendum Legge sulla caccia – Raccolta Fondi
(Situazione al 13.05.2020)
Federazione Cacciatori Ticinesi
Distretto di Locarno / Società Cacciatori Locarnese e Valli

2’000.00

Distretto di Bellinzona

500.00

Società Cacciatori San Gottardo
Società Cacciatori Diana Faido
Società Cacciatori Riuniti Genestrerio

500.00
100.00
150.00

Società Cacciatori Pietragrossa
Società Cacciatori Diana Vallemaggia
Società Cacciatori Sponda Destra Sementina
Società Cacciatori Piano di Magadino
Società Cacciatori Collina d’Oro e dintorni
Società Cacciatori del Boglia
Società Cacciatori Pairolo
Società Cacciatori Mendrisiotto
Società Cacciatori Arognesi e dintorni
Società Cacciatori Bleniesi
Unione Cacciatori Osogna e dintorni
503 versamenti da singole persone / cacciatori / affiliati FCTI

1’000.00
500.00
300.00
500.00
500.00
2’000.00
3’100.00
2’000.00
500.00
500.00
200.00
23’495.00

Setter & Pointer Club
Gruppo Cani da Traccia
Club Segugio Svizzero – Sezione Ticino
Amici cani da ferma – Ticino

50.00
200.00
300.00
400.00

Società Cacciatori Treggia - Bidogno
Società Tiro di Caccia – Bosco Luganese (Lischetti Stefano)

50.00
500.00

Fondazione ex Soci Cacciatori Valcollesi – Insone

5’000.00

Casarmi SA – Broggini Alberto

200.00

Outdoor Enterprise SA – Hauke René

500.00

TOTALE al 13.05.2020
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55’045.00

Lettori che scrivono

Questa rubrica non impegna né il pensiero della FCTI né quello della Redazione. Saranno presi in
considerazione unicamente scritti firmati, o accompagnati da una lettera firmata. In ogni caso il
mittente dovrà indicare indirizzo e numero telefonico, destinati alla Redazione.

In merito alle misure di sicurezza
Ho preso conoscenza delle risposte di talune società o comitati
distrettuali ai quesiti posti dalla
FCTI (Area gestione venatoria), con
lettera dello scorso 30 marzo, circa
le misure di sicurezza che l’autorità
cantonale intende proporre per la
prossima stagione venatoria (tra
cui l’introduzione di limitazioni
degli orari di caccia al disotto della
quota altimetrica dei 400 mslm):
risposte che in buona sostanza condivido, ma che altresì mi inducono
a qualche considerazione sull’argomento.
Innanzitutto nel rammentare che la
periodica prova di tiro obbligatoria,
enfatizzata quale esigenza imprescindibile, è da concepire al fine di
un tiro corretto al selvatico, dipendente non soltanto dall’abilità del
cacciatore, ma pure e soprattutto
dal suo comportamento etico sotto
diversi aspetti che non sto qui a
elencare; ne è un chiaro esempio il
caso dell’avvenuta uccisione di un
cane durante la caccia alta 2019.
È quindi evidente che il comportamento etico del cacciatore è decisivo al fine della sicurezza di persone, animali domestici e quant’altro, che certamente non può essere

aumentata e tanto meno garantita
con le misure prospettate dal Dipartimento. Il mortale incidente
capitato a Pedrinate durante una
battuta al cinghiale nella scorsa
caccia alta, di cui ignoro l’esatta
dinamica, dovrebbe indurre a una
seria riflessione al riguardo delle
battute di gruppo.
A detto proposito, il regolamento
2019 è piuttosto stringato: divieto
di cacciare in gruppi di più di 4 cacciatori, di partecipazione attiva alla caccia di persone prive di patente (a quindi escluderne l’impiego in
veste di battitori) e di organizzare
battute rumorose; nelle zone del
piano, caccia permessa unicamente
da postazione fissa; divieto d’uso di
cani nella caccia agli ungulati (salvo quelli da traccia); per la caccia
invernale al cinghiale, obbligo di
usare vestiti ad alta visibilità (colore arancione). È lecito chiedersi
se queste norme siano sufficienti
considerato che in una determinata
zona possono cacciare anche più
gruppi di cacciatori, con il rischio
concreto di venire a contatto tra
loro e che, soprattutto con riferimento alle battute al cinghiale,
è frequente il tiro ad animali in

movimento; senza contare il fatto
per cui gli altri fruitori del bosco
(ad esempio i raccoglitori di funghi)
non indossano necessariamente indumenti ben visibili. Mi sembra qui
opportuno indicare le regole della
caccia in battuta normalmente vigenti in Europa, ossia una caccia
organizzata (battitori senza fucile,
divieto assoluto di lasciare la posta
assegnata, divieto di sparare in una
certa direzione, adozione di precauzioni per la sicurezza degli altri
fruitori del bosco, ecc.).
Non entro nel merito dell’introduzione di orari per la caccia alle più
basse quote, se non nel ritenerla
del tutto ingiustificata al riguardo
della caccia bassa in quanto concernente sostanzialmente la sola
beccaccia con il cane da ferma e
quindi svolta in pieno bosco; ovvero
non a contatto con agglomerati
urbani e fuori da strade e sentieri. Una caccia per la quale, sotto
il profilo della sicurezza, non si
pongono per nulla gli stessi aspetti
e problemi come per la caccia agli
ungulati.
Ferruccio Albertoni
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I nostri lutti
La società cacciatori Diana Faido ricorda Antonio Gabusi.
Alla fine dello scorso mese di marzo ci ha lasciati il nostro caro amico Antonio Gabusi.
Egli era stato attivo all’interno del comitato della nostra società a cavallo
tra gli anni 1975 e 1986, dapprima come segretario cassiere ed in seguito
assumendo la carica di Presidente.
Antonio era appassionato di caccia bassa e per svariati anni ha praticato con
passione la caccia alla lepre con i segugi specialmente sulle montagne che
fanno da cornice alla media Leventina.
In questa triste circostanza tutti i soci ed il comitato della società cacciatori
Diana Faido sono vicini alla moglie Dolores ed ai figli Riccardo e Sonia.

In ricordo dell’Avv. Giovanni Bana
Ricoverato lo scorso marzo a Milano per una grave problematica
polmonare, dopo diversi giorni di
cure intensive, l’Avv. Giovanni Bana
è spirato nella sua stanza d’ospedale pochi giorni prima del suo 83°
compleanno. Presidente onorario
dell’ANUU (Associazione dei Migratoristi Italiani) l’Avvocato Bana
era pure vicino al mondo venatorio
ticinese sin dai tempi del nostro
compianto presidente Marco Mondada, con il quale era legato da
un forte vincolo di amicizia. L’Avv.
Bana fu pure vice presidente della
Federazione delle Associazioni Venatorie Europee (FACE) e fu nostro
gradito ospite alla nostra Assemblea
dei Delegati nel 2012 a Mendrisio.
Ebbi il piacere di conoscerlo una
decina di anni fa, quando invitò
una delegazione della nostra Federazione alla rassegna gastronomica

In ricordo di Franco Muto.
I soci di “Amici della Caccia di Campione d’Italia” si stringono nel dolore a Silvana, moglie di Franco,
classe 1930.
Nato e cresciuto a Campione, cacciatore da sempre. Legato alla sua
Val Bedretto dove trascorreva stupende giornate di caccia con l’amico Diego Orelli.
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Caccia in cucina, presso il ristorante
della Scuola Alberghiera di Como.
Un evento indimenticabile che si
ripeté per alcuni anni e ci permise
di incontrare e conoscere diversi
colleghi cacciatori della vicina Lombardia. Mi colpirono la sua affabilità
e il suo stile educato e gentile, un
vero signore. Fui pure suo ospite all’
Osservatorio di Arosio in provincia
di Como, un bellissimo Roccolo appartenente alla sua famiglia, dove
l’Avv. Bana si dedicava con passione
allo studio degli uccelli migratori,
che inanellava con i suoi collaboratori e ne registrava i dati relativi
alle rotte migratorie. La FCTI si
associa al cordoglio dei familiari e
di tutto il mondo della caccia vicino
all’Avv. Bana.
Per il Comitato centrale FCTI,
Marco Viglezio, vice presidente.

25 anni di storia della
Federazione Cacciatori Ticinesi
L’ultimo comitato Comitato centrale con 17 membri 2015-2018.

di Ferruccio Albertoni

Sono onorato del compito affidatomi di commentare, per sommi capi,
la storia di questo primo quarto di
secolo di esistenza della Federazione Cacciatori Ticinesi (FCTI), nata
con lo scioglimento delle due preesistenti federazioni FACTI e UCAV.
La sua costituzione, avvenuta il 20
maggio 1995, sancì la riunificazione
di tutti i cacciatori ticinesi, a così
mettere fine alla loro controproducente divisione durata 25 anni. La
spinta decisiva a questo fondamentale passo per il futuro dell’intero
mondo venatorio avvenne nel 1991,
a seguito di una riuscita iniziativa
per l’abolizione della caccia bassa:
per combatterla si mobilitarono
tutte le forze a creare un fronte
compatto dei cacciatori e si vinse,
infatti il popolo la respinse nel febbraio 1992. Un evento che fece capire l’assoluta necessità di un’unica
voce a difesa degli interessi della
caccia, all’insegna di una rinnovata
e moderna mentalità e volta a un
discorso costruttivo con lo Stato al

fine di un’avveduta pianificazione
gestionale del patrimonio faunistico e della tutela dell’ambiente naturale; e ovviamente volta alla cura
dell’immagine del cacciatore e al
mantenimento dei suoi ideali all’insegna di una caccia sostenibile.
Così si cominciò a concordare una
linea di condotta unica al riguardo
delle varie problematiche, da assumere in seno alla Commissione
consultiva della caccia, a cui fece
seguito la costituzione del “Gruppo interfederativo caccia FACTI/
UCAV” per gettare le basi della
nuova federazione unica.
Ebbe così inizio un nuovo corso del
movimento venatorio cantonale,
con un primo obiettivo fondamentale: un reale riconoscimento del
cacciatore quale partner e consulente indispensabile nella cura
della fauna selvatica e un suo coinvolgimento più diretto e a livello
decisionale nella gestione della
selvaggina e nella pianificazione
della caccia, al fine di una collabo-

razione veramente costruttiva con
lo Stato e di meglio corrispondere
alle aspettative di tutti i cacciatori,
ma pure per proporne il giusto cliché di fronte all’opinione pubblica.
Un obiettivo a richiedere l’assunzione di maggiori e più impegnativi
compiti e conseguentemente un’adeguata organizzazione interna e
maggiori risorse umane e finanziarie, su più fronti e basata su tre pilastri principali: la comunicazione,
la promozione e cura dell’immagine della caccia e la formazione
degli aspiranti cacciatori. Ne derivò
un’attività costantemente intensa,
confrontata con un’evoluzione continua sotto diversi aspetti e con un
cammino talvolta tortuoso, di cui si
ricordano qui le tappe e i fatti più
importanti.
Innanzitutto la modifica della legge
cantonale sulla caccia, avvenuta
il 14 dicembre 1998, conseguentemente e conformemente a legittime richieste dei cacciatori: il
riconoscimento delle associazioni >>
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1° giugno 2001 e oggetto di una
nuova impostazione e l’aggiunta di
nuovi contenuti nel 2007; fu completamente rinnovato nel 2011 abbinando pure l’invio di newsletters
in formato elettronico; fu infine
riveduto nel 2019.

del cacciatore. Nel 1996 venne realizzato - con un contributo finanziario del Dipartimento del territorio l’opuscolo “L’uomo e la caccia”. Lo
stesso fu capillarmente distribuito
(10’000 esemplari) in tutto il Cantone: nelle scuole, comuni e patriziati, biblioteche, ospedali, caserme, Casse Raiffeisen, studi medici,
negozi del settore venatorio e di
articoli sportivi, librerie, Istituzioni
cantonali, capanne alpine, ecc.,
con un impatto particolarmente
positivo sulle scuole, che richiese
la ristampa di altri 5’000 esemplari.
Nel 2002 venne realizzato l’opuscolo “Selvaggina & Caccia nel nostro
paesaggio culturale” uscito in 7’000
esemplari e indirizzato soprattutto alla gioventù e così distribuito
essenzialmente nelle scuole (oltre
5’000 copie); fu rivisto e ristampato
nel 2009 (5’000 copie).
Parallelamente si intrapresero, aumentate sempre più nel corso degli
anni, azioni dirette nelle scuole,
con la tenuta di lezioni in classe
o all’aperto e l’organizzazione di
giornate nella natura.
L’attività promozionale avvenne

La copertina del primo numero dell’organo ufficiale La Caccia (giugno 1995)

La copertina dell’opuscolo L’uomo e la
caccia.

Promozione e cura
dell’immagine della caccia

pure in occasione dell’esposizione
Esca Più nel 1996 e della “Borsa armi, caccia e pesca” (dal 2005 fino
all’ultima edizione del 2012), con
un proprio stand e la distribuzione di
materiale; alla borsa armi si presenziò, unitamente ai pescatori, anche

Il presidente della FCTI Marco Mondada e l’Avv. Fabio Regazzi che ha diretto i lavori
assembleari all’Assemblea costitutiva del 20 maggio 1995 a Canobbio.

venatorie ticinesi con scopi e statuti concilianti con la legge; la loro
collaborazione nella gestione del
patrimonio faunistico e della caccia
nonché nell’informazione del pubblico, coordinando le loro attività
con il Dipartimento competente; il
riconoscimento da parte del Cantone della Federazione cacciatori
ticinesi (FCTI); cambiamenti al riguardo delle armi e munizioni autorizzate e del diniego della patente.

La comunicazione

Inizialmente attuata soltanto con
l’organo ufficiale “La Caccia”, in
formato bollettino fino al 1998; nel
suo primo numero (giugno 1995),
i cacciatori vennero informati e
sensibilizzati su scopi e programmi
della nuova federazione. Oltre a
riferire sull’attività federativa e
delle commissioni e gruppi di lavoro cantonali e a informare sulle
varie problematiche esistenti e le
vicende correnti, erano riportati
articoli di fondo su ogni argomento
d’interesse venatorio. A partire dal
1999, grazie a un grande sforzo
finanziario, si passò al formato rivista e con due numeri pubblicati
con i pescatori (“Caccia e Pesca”);
notevole fu il miglioramento quantitativo e qualitativo dei contenuti
che ne conseguì.
La comunicazione venne poi ulteriormente migliorata con l’apertura
di un sito internet, operativo dal
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Diverse furono le azioni intraprese
per informare e sensibilizzare sullo
stato, i bisogni e i problemi della
fauna selvatica, nonché sulla caccia
- in tutta la sua essenza - e il ruolo

a tre delle prime quattro precedenti
edizioni (1998, 2000 e 2001), prima
di una sua triennale sospensione.

Formazione degli aspiranti
cacciatori

Negli anni precedenti i corsi preparatori agli esami di caccia erano
tenuti dalle singole società venatorie o comitati distrettuali FACTI. A
partire dal 1996, considerato l’alto
numero di iscritti agli esami, vennero organizzati in tre sezioni per
più distretti e tenuti in tre sedi
diverse; non fu però possibile far
capo agli stessi istruttori per tutte
le sezioni e quindi un programma
strettamente uniforme per tutti,
sia nel numero delle lezioni sia nei
contenuti del corso. Un corso uguale per tutti fu possibile soltanto a
partire dal 2002, con l’aggiornamento dei contenuti stessi dettato
dall’evoluzione degli eventi.

Cura degli habitat della
fauna selvatica

Si continuò, incrementandoli notevolmente, con gli interventi di cura
degli habitat svolti annualmente
dalle società di caccia nelle loro
zone di competenza, in particolare
a beneficio del fagiano di monte e
della lepre, pur coscienti che per
queste specie il problema alla radice fosse risolvibile soltanto con il
recupero degli alpeggi.

Azioni a salvaguardia
della fauna selvatica

Nei primi anni di attività venne
promosso un progetto per il ripopolamento della lepre comune, a
cura delle società, facendo capo a
soggetti di allevamenti indigeni e a
richiedere la costruzione di appositi
recinti di ambientamento; un progetto, tutto sommato, con risultati
positivi. Nel 1997 venne avviato un
progetto sperimentale per la reintroduzione della starna in Ticino,
dopo la selezione delle poche zone
ritenute ancora idonee allo scopo e
una visita alle strutture del progetto starna nel Giura furono portate
a termine le fasi di allevamento
in loco e di ambientamento della
specie. Per varie ragioni non venne
autorizzata la messa in libertà degli
uccelli, con il conseguente abbandono del progetto.

Nell’aprile 1998 furono preparati
3’000 cartelli sensibilizzatori sulla
protezione dei piccoli dei cervidi da
distribuire alle società per l’affissione nelle zone di loro competenza
e a tutti i comuni per le scuole.
Nell’aprile 2000 venne presentata
una mozione parlamentare per una
regolamentazione severa per l’uso
delle motoslitte, onde limitarne i
disturbi agli animali selvatici.
Nell’agosto 2000 fu formalizzata
l’adesione dei cacciatori ticinesi alla neocostituita Associazione
Svizzera dei Beccacciai (ASB), con
inizio del loro importante coinvolgimento nelle azioni di monitoraggio
della beccaccia.
Nel 2004 venne promossa, con il
coinvolgimento delle società e della FCTI - Fondazione selvaggina e
ambiente, la sperimentazione del
sistema “barriera odorante”, uno
dei diversi espedienti per arginare
la strage di animali selvatici sui
tratti stradali nevralgici frequentati da caprioli e cervi in Ticino, con
i risultati valutabili dopo qualche
anno. Con l’occasione veniva pure promosso l’esperimento di un
espediente per il contenimento dei
danni dei cinghiali alle colture, nel
Sottoceneri e nel Locarnese.
In seguito e a più riprese venne sollevato il problema delle recinzioni
pericolose per gli animali selvatici,
con la proposta di provvedimenti e
accorgimenti in merito; un problema purtroppo ancora oggi irrisolto.

La FCTI - Fondazione
selvaggina e ambiente

Costituita nel febbraio 1992 dalla
preesistente FACTI, con la devoluzione di un capitale di Fr. 60’000.per concretizzare la partecipazione
dei cacciatori alla tutela dei valori
ambientali e della natura e con un
preciso scopo: protezione, salvaguardia, creazione e ripristino di
zone naturali o il più possibile vicino allo stato naturale; conservazione della flora e della fauna; assicurare il meglio possibile la perennità
dello spazio vitale indispensabile
per la selvaggina. L’attività della
fondazione, per varie ragioni, non
poté mai decollare nel suo scopo
specifico, tant’è che nel maggio
2002 si aggiunsero altri scopi: informazione in merito all’attività

venatoria in genere, soprattutto
all’indirizzo della gioventù e delle
scuole; promozione o sostegno di
studi e ricerche e di altre azioni in
favore di tutta la selvaggina; promozione dell’esercizio venatorio.
La fondazione fu sciolta nel giugno 2008, vista l’impossibilità di
raggiungerne il fine originale alla
luce delle scarse prospettive di una
sufficiente disponibilità finanziaria
e pure viste le nuove disposizioni
a livello federale ad aumentare la
burocrazia per le fondazioni, fonte
di spese supplementari; il patrimonio residuo di circa Fr. 24’000.-, per statuto spettante alla FCTI,
venne destinato alla costituzione
di un fondo sostitutivo in seno alla
stessa per la “salvaguardia della
selvaggina e la promozione e difesa
della caccia”.
Nei suoi sedici anni di vita, la fondazione sostenne costi per ben
92’000 franchi nel sostegno di numerose azioni: creazione di una zona protetta di ripopolamento della
lepre e del fagiano comune nella
bassa Vallemaggia; costruzione di
recinti per l’ambientamento di lepri in Blenio, Leventina e Valcolla;
ricerca sulla cheratocongiuntivite del camoscio; realizzazione del
sentiero didattico “Tracce d’uomo”
a Croglio; progetto per la reintroduzione della starna in Ticino; uno
studio sull’importazione di lepri;
stampa dell’opuscolo “Selvaggina &
Caccia nel nostro paesaggio culturale”; intervento di disboscamento
sui monti di Sonvico; sperimentazione “barriera odorante” selvaggina; contributo alla federazione dei
pescatori per l’iniziativa federale
“Acqua viva”; cartelloni espositivi
sulla fauna e la caccia; rievocazione
storica sul Piano di Magadino nella
rivista “La Caccia”; partecipazione
ai costi dell’Agenzia stampa Fauna e Ambiente di CacciaSvizzera;
partecipazione al capitale iniziale
della “Fondazione per la protezione
della natura e della selvaggina” di
CacciaSvizzera; realizzazione del
libro “Sulla traccia dei cacciatori”
di CacciaSvizzera; giornata sulla
fauna selvatica con le scuole nel
Piano di Magadino e contributi minori. Tutto ciò fu possibile anche
grazie a donazioni di società venatorie, cacciatori e pure da terzi >>
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Marco Mondada ed Eros Quadrelli furono i promotori delle azioni nelle scuole, con la lezioni in classe o all’aperto e l’organizzazione
di giornate nella natura.

per un totale di Fr. 33’200.-, di cui
Fr. 20’000.- da parte di uno sconosciuto benefattore ambientalista,
a riconoscimento dell’impegno dei
cacciatori nella salvaguardia dei
valori ambientali; la disponibilità
finanziaria venne inoltre alimentata dagli interessi bancari per Fr.
19’500.- e da una elargizione della
FCTI di Fr. 10’000.-.

Il pool Caccia, Pesca,Tiro

e la pesca e dalla Federazione Ticinese delle Società di Tiro, con lo
scopo sancito in una dichiarazione di intenti firmata dalle parti:
promuovere, coordinare, gestire,
cooperare con altri enti e intervenire nell’ambito della difesa dei
diritti delle Federazioni che saranno rappresentate dai presidenti
in carica”. Un’alleanza di portata
fondamentale per i futuri indirizzi,
la soluzione di grossi problemi e la
sopravvivenza medesima della caccia, della pesca e del tiro sportivo;
una cooperazione concreta e costante in seno al pool e il reciproco
sostegno tra le parti possono risultare decisivi non solo nei rapporti
con lo Stato, ma soprattutto nel
non facile dibattito con l’opinione
pubblica. Una unione delle forze
ad assumere indubbiamente un notevole peso politico, raggruppando
oltre 20’000 persone (3’500 cacciatori, 7’000 pescatori e 10’500 tiratori); e quindi a rappresentare un
atout non indifferente nell’ambito
di consultazioni popolari.
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La costituzione del pool Caccia, Pesca,Tiro, da sinistra Avv. Michele Gilardi (FTAP),
Marco Mondada (FCTI) e Avv. Oviedo Marzorini (FTST).

In seno a “CacciaSvizzera”

Ovvero alla federazione mantello
dei cacciatori svizzeri, costituita
nel 1985 con la denominazione di
Federazione delle Associazioni Svizzere di caccia (FASC); nel 2004 e al
fine di un reale rafforzamento del
movimento venatorio nazionale, le
quattro federazioni membri (SPW,
ASJV, Diana Suisse, FCTI) ne rividero e modificarono sostanzialmente
lo statuto, tra l’altro sostituendo la
ragione sociale con CacciaSvizzera.
I rappresentanti della FCTI nel suo
comitato allargato si adoperarono,
unitamente a quelli romandi, nel
far conoscere e comprendere agli
altri colleghi le tradizionali forme
di caccia nei cantoni latini; aspetto questo essenziale, soprattutto

nell’ottica di una revisione di leggi
e ordinanze federali sulla caccia o
di iniziative anticaccia.

Giornate latine della caccia

L’unità di intenti tra cacciatori ticinesi e romandi, nata in seno alla
federazione mantello dei cacciatori
svizzeri, portò all’organizzazione
di giornate latine della caccia (gemellaggio FCTI - Diana Suisse), con
lo scopo fondamentale di difendere
la caccia in tutte le sue forme di
cui alle tradizioni venatorie latine.
Si tennero a St. Blaise (1998), ad
Airolo-Pesciüm (1999), a Martigny
(2002) e al Monte Ceneri (2004); un
migliaio i partecipanti alla prima
edizione (300 i ticinesi), oltre 600
alle altre giornate.

Protezionisti e animalisti

La Delegazione ticinese all’Assemblea di CacciaSvizzera del 2010 a Zuoz, con i due
membri del comitato Mondada e Albertoni e il primo furgone della FCTI.

La delegazione dei cacciatori davanti al Palazzo del Governo consegna 19’069 firme
contro le 6’673 raccolte dalla petizione degli animalisti per una chiusura della caccia
alla lepre in Ticino!

L’attuale Comitato centrale, passato da 17 a 9 membri con la riforma FCTI-2018.

Nel gennaio 2000 fu lanciata, da
parte del “Centro di documentazione animalista”, una petizione per
la chiusura della caccia alla lepre
nel Cantone all’insegna del motto
“Salviamo le lepri dall’estinzione
in Ticino”, che raccolse 6’673 firme. La stessa venne contrastata
con una contro-petizione (“No! alla
chiusura della caccia alla lepre - Il
cacciatore vigila e protegge”) che,
ben oltre ogni più rosea previsione,
fu firmata da 19’069 cittadini!
La riuscita iniziativa popolare “Per
un Mendrisiotto senza caccia”
(oltre 15mila firme), lanciata nel
2005, venne ritirata due anni dopo
a seguito di un accordo con i promotori, formalizzato in un controprogetto.
La Federazione Cacciatori Ticinesi
fu presieduta con lungimiranza dal
compianto Marco Mondada fino a
maggio 2011. Gli succedette l’avv.
Fabio Regazzi, tuttora al timone
della stessa con autorevolezza e
ferrea determinazione.
Numerose furono le prese di posizione o interrogazioni in merito a
leggi o ordinanze nonché a svariati
oggetti presso le competenti istanze cantonali o federali, senza contare la partecipazione a tavole rotonde e l’organizzazione di serate
informative o tematiche. Nell’ultimo decennio, l’attività federativa
si è concentrata soprattutto sulla
gestione degli ungulati, confrontata sempre più con la problematica
dei danni alle colture agricole, viticole, ecc. e al bosco. Ogni anno la
FCTI organizza pure il Tiro Cantonale di caccia e recentemente si è
pure assunta l’onere di organizzare
la prova periodica della precisione
di tiro per cacciatori, richiesta dalle normative federali.

CEDO
GALLI DI MONTE
Olio su tela
Graziano
Tel. 079 265 08 10

Cedo 3 cuccioloni di setter
inglese 12 mesi genealogia da
montagna, da sei mesi in Serbia su selvaggina naturale, per
foto e info vedi setter-dei-galli-forcelli.ch, cucciolata D,
Tel. 079 240 03 07.
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Ordine di pubblicazione per un piccolo annuncio post-it
Spazio riservato unicamente ai privati che desiderano vendere, acquistare, scambiare
Condizioni: massimo 30 lettere per ogni riga, massimo 7 righe di testo, al costo di CHF 60.–

Desidero pubblicare un annuncio sulla prossima rivista

LA CACCIA

LA PESCA

segnare con una crocetta la rivista scelta per la pubblicazione dell’annuncio

con il testo riportato qui a lato al costo di CHF 60.–
I miei dati (usati solo per uso interno) sono:

Scrivere in stampatello in modo ben leggibile (specialmente i numeri e le sigle) GRAZIE
Ricordarsi di indicare il numero di telefono tramite il quale desiderate essere contattati

Il testo per l’annuncio che desidero far pubblicare è il seguente:

SCRIVERE IN STAMPATELLO E BEN LEGGIBILE

Nome
Cognome
Via
CAP
Località
Telefono
Luogo e data
Firma

Inviare per fax allo 091 973 31 72 o spedire a: TBS, La Buona Stampa sa, via Fola 11, all’att. sig.ra Pea Tonolla (079 652 62 07),
6963 Pregassona o spedire via mail a: pubblicita@tbssa.ch

Le date di pubblicazione della rivista «LA CACCIA» per l’anno 2020 sono:
28 gennaio, 24 marzo, 2 giugno, 28 luglio, 6 ottobre, 24 novembre

ATTENZIONE: L’ANNUNCIO DEVE PERVENIRE ALMENO TRE SETTIMANE PRIMA DELLA DATA DI PUBBLICAZIONE

Il piano della Greina stupisce
per la sua bellezza e particolarità
naturalistiche, la capanna
per l’accoglienza ed il panorama!

Capanna Motterascio
2172 m

Valle di Blenio
Keller Simone
+41 (0)91 872 16 22
in capanna dal 13.06 al 04.10

www.capannamotterascio.ch

NESSUN

Scopri le più belle capanne su
www.capanneti.ch

CO M PRO M E S SO
A

QUALSIASI

D I S TA N Z A

Il proiettile ELD-X® è un proiettile tecnologicamente avanzato, con
precisione match, per la caccia a tutto tondo. Hanno una punta Heat Shield®
resistente al riscaldamento aerodinamico, che deforma le tradizionali
punte in polimero. Vantano inoltre un rivestimento AMP® perfettamente
concentrico, un anello InterLock® che controlla la deformazione a fungo e la
Boattail-Form ottimizzata.
I proiettili ELD-X sono quindi ideali in ogni situazione di caccia poiché
consentono una mira eccezionale e un’elevata precisione a qualsiasi distanza.
Disponibili come proiettili da ricaricare o direttamente caricati sulla gamma
di munizioni Precision Hunter ®.

ELD-X

PROIETTILE
Heat Shield ® Tip

AMP ® Jacket

InterLock ® Ring

Optimum Boattail
Importatore generale per la Svizzera: Outdoor Enterprise SA
Via Prà Proed 2, 6534 San Vittore
Tel. 091 791 27 18, info@outdoor-enterprise.ch
www.outdoor-enterprise.ch
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